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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

OGGETTO : P.F. SFA – D.Lgs. 50/2016 – Legge 108/2021 - Autorizzazione a contrarre per 

incarico di servizio abbattimento piante infestate da Anoplophora glabripennis 

Motschulsky (ALB) in zone della regione Marche delimitate per la presenza 

dell’organismo nocivo, per un importo massimo totale di Euro 39.500,00 oltre 

l’I.V.A. dovuta per legge. CIG Z053519BB6 - Bilancio 2022.

DECRETA

- di autorizzare,  ai sensi dell’art. 1, comma 1 e comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020 
(Misure urgenti per la semplificazione e innovazione digitale ), modificata dalla Legge n. 
108 del 2021 e  ai sensi dell'art. 3, comma  4 , del Regolamento per l’acquisizione di lavori 
servizi  e forniture sotto soglia dell’A.S.S.A.M.,  approvato con decreto del Direttore n. 509 
del 30.09.2019,  l’avvio di una procedura di affidamento diretto, adeguatamente motivato, 
sul MEPA di CONSIP S.p.A. ,  dell’incarico di servizio di abbattimento piante infestate da 
ALB, ai sensi della  Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione  e  del D.D. 
A.S.S.A.M. n. 372/DIRA del 09.10.2015 ,  in zone  d ella regione Marche  delimitate  per la 
presenza dell’organismo nocivo -   focolaio della  provincia di Fermo, territorio del comune di 
Sant’Elpidio a Mare e  focolaio della  provincia di Macerata ,  territori dei comuni di 
Civitanova Marche e Montecosaro  -   al   CONSORZIO MARCHE VERDI Società 
Cooperativa Agricola Forestale via Cappuccini, 29 Fabriano (AN) – partita IVA 
01300420427 ,   per un costo unitario massimo stimato di Euro 106/tonnellata di legname di 
risulta (I.V.A. esclusa) e per un importo massimo totale di Euro 39.500,00 
( trentanovemilacinquecento /00), oltre all’I.V.A. dovuta per legge ,   di cui Euro zero per gli 
oneri “interferenziali” della sicurezza  in quanto il servizio in oggetto non presenta rischi da 
interferenze  ai sensi dell’art. 26  comma 3 bis del  D.Lgs.  n. 81/2008 , corrispondenti  ad una 
quantità presunta di tonnellate 372,60 di legname di risulta;

- di autorizzare, altresì, l’invio di una richiesta di offerta relativa alla presente procedura  di 
affidamento diretto ,  mediante   il Sistema Telematico degli Acquisti in rete della Pubblica 
Amministrazione tramite CONSIP S.p.A.ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 7 del D.L. n. 
95/2012, convertito con Legge n. 135/2012 ,   per un costo unitario massimo stimato di Euro 
106/tonnellata di legname di risulta ( I.V.A.  esclusa),  al   CONSORZIO MARCHE VERDI 
Società Cooperativa Agricola Forestale via Cappuccini, 29  via  Fabriano (AN) – partita   IVA   
01300420427 , per un importo  massimo  totale  di Euro 39. 5 00,00 
( trentanovemila cinquecento /00 ) , corrispondenti ad una quantità presunta di tonnellate   
372,60 di legname di risulta;

- di approvare i documenti della procedura di affidamento, allegati al presente  atto per farne 
parte integrante,  costituiti d a l   Disciplinar e  Tecnic o  (All.   1) ,  da l  Capitolat o  Tecnic o  ( All . 2) e    
da llo  Schem a  di Contratto   ( All .  3 )  da  trasmettere  a l l’operatore economico  a cui è stata 
inviata la richiesta di offerta del punto precedente;
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- di  precisare che  l’aggiudicazione   della presente procedura di affidamento  è subordinata 
alla ver ifica della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del  D.Lgs.  50/2016  e che  in 
attuazione delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell'AVCP (ANAC) n. 8 del 
18.11.2010 e n. 10 d el 22.12.20 10, per il servizio  di che trattasi  si è provveduto a 
richiedere il seguente SMART CIG: Z053519BB6;

- di prevedere come procedura di aggiudicazione il “criterio del prezzo più basso”, ai sensi 
dell’art. 95, comma 4, lettera b, del  D.Lgs.  n. 50/2016, determinato mediante ribasso con 
offerta di un prezzo finito più basso rispetto all’importo  del  costo unitario massimo stimato 
di Euro 106/tonnellata di legname di risulta (I.V.A. esclusa)  posto a base della procedura 
di affidamento ,   fino alla soglia  dell’importo massimo totale di Euro 39.500,00 
(trentanovemilacinquecento/00) oltre all’I.V.A. dovuta per legge;

- di nominare, limitatamente alla fase di autorizzazione,  ai sensi dell’art. 31 del  D.Lgs.  n. 50 
del 18.04. 2016 , il Dott. Sandro Nardi, responsabile della Posizione Organizzativa - 
Fitosanitario, Certificazione, controllo, vigilanza e consulenza specialistica in ambito 
fitosanitario – Agrometeorologia, “Responsabile unico del procedimento” e  di  nominare  il 
dott. Renzo Ranieri “Direttore dell’esecuzione del contratto”;

- di dare atto che le clausole contrattuali saranno quelle riportate nei documenti di stipula – 
con allegati il contratto predisposto dall’A.S.S.A.M., il  patto di integrità, in attuazione 
dell’art. 1, comma 17, della Legge 06.11.2012 n. 190, i l disciplinare ed il capitolato tecnico 
sopra citati - che saranno inviati alla ditta tramite il Sistema Telematico degli Acquisti in 
Rete per la Pubblica Amministrazione (Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite 
CONSIP S.p.A.), previa sottoscrizione digitale da parte del Dirigente;

- di  prevedere, ai sensi del  Regolamento Amministrativo e Contabile, approvato con decreto 
del Direttore n. 509 del 30.09.2019 ,  che  la P.F. Contabilità, risorse strumentali, attività 
forestali e sperimentazione agricola dell’A . S . S . A . M .   proced a   con successiv o  att o    
all’aggiudicazione del servizio ,   per un importo  massimo   totale   di  Euro 39. 5 00,00 
( trentanovemila cinquecento /00 )   ed all’adozione dell’impegno di spesa sul Bilancio 
A.S.S.A.M. per l’anno 2022 ,  P rogetto “ Monitoraggio e altre misure fitosanitarie in zone 
delimitate finalizzato a impedire la diffusione di  Anoplophora   glabripennis ” cod. 4. 5 , 
Categoria “Altre Spese Specifiche”, Tipologia di spesa “Spese e servizi vari”, cod. 205013.

- che il presente atto non comporta impegni di spesa;

- di pubblicare il presente atto per  estratto  sul  sito www.norme.marche.it ed in forma 
integrale  sul sito istituzionale dell’A . S . S . A . M . ,   www.assam.marche.it,  sezione 
amministrazione trasparente, sottosezione bandi e contratti.

Attesta, inoltre, l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e  s.m.i , nonché dell'art. 42 del D.lgs. 
n.50/2016;

IL DIRIGENTE 

http://www.assam.marche.it
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(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
(n. 3 Allegati)
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