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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:  P.F. QP e CERT – Decreti del Direttore n.77/2020 e n.620/2019 - Impegno a favore di 

ACCREDIA per accreditamento del laboratorio ASSAM di Jesi e di Autorità Pubblica di 

Controllo di ASSAM per l’ importo complessivo presunto di Euro 15.000,00 IVA 

esclusa – Bilancio 2022 – CIG ZD03500F69;

VISTO  il documento istruttorio  riportato in calce al presente decreto  e  ritenuto, per le motivazioni nello 

stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTA  l’attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente 
dell’A.S.S.A.M.;

VISTA   la L.R. 14.01.1997 n. 9  “Istituzione dell’agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle 
marche (A.S.S.A.M.). Soppressione dell’Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM) (BUR 
23.01.1997 n.7) e s.m.i.;

VISTA la L.R. 16.09.2013 n.28;

VISTI  il Decreto del Direttore n. 355 del 21.12.2021 – Approvazione programma di attività e bilancio 
preventivi economico anno 2022 e del Programma biennale acquisti beni e servizi 2022-2023;

VISTI  il Regolamento  Amministrativo-Contabile ed il  Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e 
forniture sottosoglia dell'ASSAM, approvati con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;

VISTA  la D.G.R. n. 1679 del 30.12.2021 che proroga in via provvisoria e fino al conferimento 
dell’incarico a titolo principale e comunque per una durata non superiore a sei mesi , le funzioni di 
Direttore generale dell’ASSAM al dott. Andrea Bordoni;

DECRETA

-  di  impegnare ,per un importo massimo presunto,  la somma di Euro 1 0 .000,00, oltre all'I.V.A. dovuta 
per legge, a favore di ACCREDIA di Roma P.I.  10566361001 ,   per le spese di  diritto annuo di 
mantenimento dell'iscrizione ad ACCREDIA  e per la Visita Ispettiva annuale  per il laboratorio ASSAM 
Centro Agrochimico Regionale di Jesi, accreditato ACCREDIA con il numero 1239  sul Bilancio 
ASSAM 20 2 2 , Progetto “Attività Centro Agrochimico” Cod. 05.01 , categoria  “ Convenzioni”, tipologia di 
spesa “convenzioni” - codice 20.10.01;

- di  impegnare ,  per un importo massimo presunto , la somma di Euro 5.000,00, oltre all'I.V.A. dovuta 
per legge, a favore di ACCREDIA di Roma P.I.  10566361001 ,per le spese di diritto annuo di 
mantenimento dell'iscrizione ad ACCREDIA e per la Visita Ispettiva annuale per l’Autorità Pubblica di 
Controllo accreditato ACCREDIA -  certificato n 086B Rev.04 sul  -  Bilancio ASSAM 202 2 ,  Progetto 
“Certificazione e Tracciabilità delle produzioni agroalimentari” cod.  0 2. 0 1 ,  categoria  “ Convenzioni”, 
tipologia di spesa “convenzioni” - codice 20.10.01;

-  di precisare che, in attuazione delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell'AVCP (ANAC) n. 8   
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del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010, per  il servizio  di che trattasi si è provveduto a richiedere il 
seguente Smart CIG ZD03500F69;

-  di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.L.vo del 18.04.2016 n. 50, il responsabile del procedimento 
nella persona del Dott. Fausto Ricci -  P.O.  Autorità di controllo e tracciabilità e Qualità delle 
Produzioni-laboratorio analisi

-  di procedere con successivi atti alla  liquida zione  e paga mento delle fatture elettroniche che verranno 

emesse, previa verifica della regolare esecuzione;

-  di prendere atto della attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura 

competente dell’A.S.S.A.M.;

-  di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che 

il sottoscritto Dir ettore  non  si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, e di  attestare 

l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della 

L.n.  241/90 , degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R.  64/2014 e dell’art. 42 del D.Lgs.  n. 

50/2016;

-  di disporre la pubblicazione del presente atto per estremi sul  sito  www.norme.marche.it e  in forma 
integrale del nel sito www.assam.marche.it , sezione Amministrazione Trasparente.

           IL DIRETTORE 

 (Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it
http://www.assam.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento

-   L.R. 14.01.1997 n. 9 e s.m.i;
-   L.R.  16.09.2013 n. 28;
-   L.R. 18.05.2004 n. 13;
-   D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
-   D ecreto del Direttore n.  77  del  07.04.2020  -  Stipula convenzione con Centro Agrochimico regionale 

ASSAM periodo 2020-2023;

-    D ecreto del Direttore n.  620  del  3 0.12.201 9  -  Stipula convenzione con Autorità Pubblica di Controllo 
ASSAM, periodo 2020-2023;.

Motivazione

Con  i Decreti  del Direttore n. 77 del 07.04.2020 e n. 620 del 30.12.20 19, sono state stipulate le 

convenzioni tra ACCREDIA e le strutture di ASSAM rispettivamente Centro Agrochimico Regionale di 

Jesi e Autorità Pubblica di Controllo (APC), valide per il quadriennio 2020-2023.

In particolare relativamente al  Centro Agrochimico Regionale  la  convenzione ACCREDIA-ASSAM ,  

pervenuta in data  06/02/2020 (Prot. ASSAM n. 0001097  del  20. 0 2.2020 )   con relativo certificato di 

accreditamento emesso da ACCREDIA n. 1239L Rev. 02 , ha  scadenza  al  17.12.2023 ,  mentre per APC 

la convenzione ACCREDIA-ASSAM, pervenuta in data 09.10.2019 (Prot. ASSAM n. 0008201 del 

 18.10. 201 9 ) con relativo certificato di accreditamento emesso da ACCREDIA n. 086B Rev.04, ha   

scadenza 17.12.2023.

Visto che p er il mantenimento della iscrizione ad ACCREDIA, le convenzioni prevedono il pagamento 

di una quota annuale, come diritto annuo di mantenemento, e la Visita Ispettiva annuale di 

sorveglianza,  oltre a d eventuali importi in caso di domanda di estensione dell'accreditamento ,  come 

riportato  nei rispettivi decreti di stipula delle convenzioni sopra citati,  p er adempiere agli aspetti 

economici contrattuali previsti all'art. 7 “Corrispettivi” dell e  convenzion i in essere ,  è necessario 

procedere alla definizione dell’impegno e successiva liquidazione dietro presentazione della fattura.

S ulla base delle spese sostenute negli anni precedenti e sulla base del tariffario ACCREDIA in vigore, 

si presume un importo massimo di spesa per l'anno 202 2  di Euro 15.000,00 IVA esclusa, così ripartito 

tra le due strutture:

-  “ Centro Agrochimico  Regionale ”   per un impegno di importo massimo presunto di   Euro 10.0 00,00 IVA 

esclusa  P rogetto  “ Attività  centro agrochimico ” , codice 5.1 categoria  “Convenzioni” , tipologia di spesa   

“Convenzioni" codice 20.10.01;

- “ Autorità  di Controllo e  tracciabilità ”  per un  impegno di importo massimo  presunto di € 5.000,00 IVA 

esclusa,  P rogetto “Certificazione e  Tracciabilità  delle produzioni agroalimentari” codice 02.01, categoria 

“Convenzioni”, tipologia di spesa “Convenzioni" codice 20.10.01.

C on  nota del 11.12.2019 ( Prot . ASSAM n. 0009830 del 12.12.2019)  ACCREDIA  ha  specificato che   la   

fun zione svolta   dall’Ente nazionale di accreditamento ,  è di natura pubblica e non può essere qualificata 

come   “servizio” ai sensi del D.  Lgs . 18 aprile 2016 n. 50; conseguentemente, tra le altre cose, non può    

trovare applicazione quanto previsto e disciplinato dall’art. 63 del citat o Decreto Legislativo,  non può   
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essere richiesto ad ACCREDIA l’iscrizione al MEPA o ad altri mercati elettronici della  pubblica 

amministrazione e non può in alcun modo essere assoggettata alle norme che disciplinano gli  appalti 

pubblici di servizi, né  tantomeno all'Ente Unico di Accreditamento Nazionale ,possono essere imposti 

gli oneri di legge previsti a carico degli operatori economici che vogliano aggiudicarsi appalti pubblici di 

servizi, come ad esempio la costituzione di garanzie provvisorie e/o definitive, o l'obbligo di comprovare 

l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui a ll'art. 80 del D.Lgs. 50/2016  o il possesso dei requisiti di 

partecipazione di cui all'art.83 dello stesso Decreto.

Si precisa che,  in attuazione delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell'AVCP (ANAC) n. 8 del 

18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010, per  il servizio complessivo  di che trattasi si è provveduto a 

richiedere il seguente Smart CIG: ZD03500F69.

Alla luce di quanto sopra e considerata la stipula delle n.2 convenzioni con ACCREDIA, si ritiene 

necessario procedere all’adozione degli impegni di spesa per l’importo massimo  presunto  complessivo 

di Euro 15.000,00 oltre all’I.V.A. dovuta per legge ,  sul  Bilancio ASSAM 20 2 2 , Progett i  “Attività Centro 

Agrochimico” Cod. 05.01 e “Autorità di Controllo e tracciabilità” cod.02.1, sopra specificati.

Esito dell’istruttoria e proposta

Considerato quanto sopra descritto si propone al Direttore ASSAM di procedere all’adozione del 

presente atto, al fine:

-  di  impegnare, per un importo massimo presunto, la somma di Euro 10.000,00, oltre all'I.V.A. dovuta 

per legge, a favore di ACCREDIA di Roma P.I.  10566361001 ,   per le spese di diritto annuo di 

mantenimento dell'iscrizione ad ACCREDIA e per la Visita Ispettiva annuale per il laboratorio ASSAM 

Centro Agrochimico Regionale di Jesi, accreditato ACCREDIA con il numero 1239  sul Bilancio ASSAM 

20 22 , Progetto “Attività Centro Agrochimico” Cod. 05.01 , categoria  “ Convenzioni”, tipologia di spesa 

“convenzioni” - codice 20.10.01;

-   di  impegnare ,  per un importo massimo presunto , la somma di Euro 5.000,00, oltre all'I.V.A. dovuta 

per legge, a favore di ACCREDIA di Roma P.I.  10566361001 ,per le spese di diritto annuo di 

mantenimento dell'iscrizione ad ACCREDIA e per la Visita Ispettiva annuale per l’Autorità Pubblica di 

Controllo accreditato ACCREDIA -  certificato n 086B Rev.04 sul  -  Bilancio ASSAM 202 2 ,  Progetto 

“Certificazione e Tracciabilità delle produzioni agroalimentari” cod.  0 2. 0 1.,  categoria  “ Convenzioni”, 

tipologia di spesa “convenzioni” - codice 20.10.01;

- di procedere con successivi atti alla  liquida zione  e paga mento delle fatture elettroniche che verranno 

emesse, previa verifica della regolare esecuzione;

-  di disporre la pubblicazione del presente atto per estremi sul  sito  www.norme.marche.it e  in forma 
integrale del nel sito www.assam.marche.it , sezione Amministrazione Trasparente.

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento Fausto Ricci  dichiara, in relazione al presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche 
potenziali, di conflitto di interessi, e di  attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di 
conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L.n.  241/90 , degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e 
della D.G.R.  64/2014 e dell’art. 42 del D.Lgs.  n. 50/2016.

http://www.norme.marche.it
http://www.assam.marche.it
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.Fausto Ricci)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(”Nessun Allegato")
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