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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.

IL DIRIGENTE

della P.F. Servizio Fitosanitario Regionale ed Agrometeorologia

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto e ritenuto, per i motivi 

riportati nello stesso e che vengono condivisi, di emanare il presente atto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria;

VISTA   la L.R. 14.01.1997 n.   9 “Istituzione dell'agenzia per i servizi n el settore agroalimentare 

delle  Marche (A.S.S.A.M.). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agr icolo delle Marche (ESAM)” 

(BUR 23.01.1997 n.7) e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Direttore n. 241 del 28.12.2018;

VISTO  il Decreto del Direttore n. 355 del 21.12.2021 (Approvazione programma attività e 

bilancio preventivo economico 2022 e Programma biennale acquisti beni e servizi 2022-2023);

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale  n.  1679  del  30 . 12 .2021  ( Art. 4 legge regionale 

n. 9/1997 –  Mantenimento in via provvisoria delle funzioni  di Direttore  generale dell’Agenzia 

per i servizi nel sett ore agroalimentare delle Marche  (A . S . S . A . M . ) e  ad interim  delle funzioni 

della P.F. “Servizio fitosanitario regionale e agrometeorologia” presso l’A.S.S.A.M.);

VISTI  il Regolamento Amministrativo e Contabile dell’A.S.S.A.M. ed il Regolamento per 

l’acquisizione di lavori servizi e forniture sotto   soglia   dell'A . S . S . A . M . , approvati con decreto del 

Direttore n. 509 del 30.09.2019;

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 
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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;

- 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”;
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- 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 

(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.assam.marche.it


4

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.R. n. 9 del 14.01.1997;
- L.R. n. 11 del 16.01.1995;
- Decreto 20.07.2012 n. 140;
- D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020;
- D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021;
- Decreto del Dirigente A.S.S.A.M. n. 370 del 18 dicembre 2019;
- Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 - "Norme per la protezione delle piante dagli 

organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per 
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";

- Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 
2016;

- Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione;
- Regolamento Delegato UE 2019/1702 della Commissione;
- D.G.R.M. n. 1730 del 27.12.2013;
- D.G.R.M.   n.   1303  del 0 3 . 11 . 202 1  “ Emergenze fitosanitarie – Modifica DGR 1534/20 - 

Programma operativo delle misure fitosanitarie in zone delimitate per Anoplophora 
glabripennis Motschulsky nella Regione Marche.  Bilancio 2021-2023.”;

- D.G.R.M. n. 1551 del 9.12.2019;
- D.G.R.M. n. 789 del 28 giugno 2021;
- Decreto del Dirigente Servizio Politiche Agroalimentari Regione Marche n. 798 del 

13.08.2021 con cui è stato approvato il Bando in applicazione della D.G.R.M. n. 1248 del 
05.08 . 2020   “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della  Regione 
Marche 2014 / 2020 - Approvazione dei Criteri e modalità attuative generali del Programma 
di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Sottomisura 5.1 , Operazione B)  Interventi per  la   
prevenzione e mitigazione del rischio biotico”;

- Nota MIPAAF - DISR 05 - Prot. Uscita N.0052050 del 04/02/2022;
- D.D. A.S.S.A.M. n. 372/DIRA del 09.10.2015;
- D.D.   A.S.S.A.M.   n.   6   del   28 . 0 1. 202 2  con cui sono state aggiornate le zone delimitate per   

Anoplophora glabripennis Motschulsky nelle Marche  e stabilite le relative misure 
fitosanitarie;

- D.D. A.S.S.A.M. 246 del 22.07.2021;
- D.D. A.S.S.A.M. n. 443 del 23.12.2021;
- Decreto Legge n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
- Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia , approvato con 

Decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;
- D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Decreto del Direttore n. 355 del 21.12.2021 (Approvazion e programma attività e bilancio   

preventivo economico 2022 e Programma biennale acquisti beni e servizi 2022-2023).

Motivazione
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Il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 
istituisce un quadro comunitario di protezione contro gli organismi nocivi alle piante ed il 
D.Lgs . 02 . 02.2021 n. 19 affida  l e competenze territoriali  nel settore della protezione dei vegetali   
ai Servizi Fitosanitari Regionali.   La Legge regionale n. 9 del 14.01.1997 affida ,   nelle Marche , i 
compiti del Servizio Fitosanitario Regionale ,  istituito con Legge regionale n. 11 del 16.01.1995 ,    
all’A.S.S.A.M.   che  li svolge nell’ambito delle competenze della  posizione di funzione “ Servizio 
fitosanitario regionale e agrometeorologia” (di seguito P.F. SFA).
Il Regolamento Delegato   UE 2019/1702 ,  che integra il Regolamento UE 2016/2031, include 
Anoplophora glabripennis Motschulsky (di seguito ALB ) nell’elenco degli organismi n ocivi per 
le piante prioritari per l’UE poiché la sua presenza nel territorio è giudicata capace di arrecare 
un impatto economico, ambientale o sociale più grave rispetto ad altr i  organismi nocivi da 
quarantena.   La Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 stabilisce misure atte ad impedire 
l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky). La 
Regione Marche  in seguito al primo accertamento di infestazione dell’organismo nocivo   ha 
approvato, con D.G.R.M. n.   1730 del 27.12.2013, il “Piano d’azione regionale per contrastare 
l’introduzione e la diffusione di ALB nelle Marche” .   I l Servizio fitosanitario regionale ha adottato 
atti  con cui sono state istituite  zone delimitate  per ALB   nelle Marche  e stabilite le misure 
fitosanitarie aggiornate da ultimo con D.D. A.S.S.A.M.- P.F. SFA n. 6 del 28.01.2022.
Con D.G.R.M. n. 1303 del 03.11.2021 la Regione Marche ha approvato il nuovo “Programma 
operativo delle misure fitosanitarie in zone delimitate per Anoplophora glabripennis 
Motschulsky”, finalizzato ad impedire la diffusione dell’organismo nocivo in attuazione del 
piano d’azione della Regione Marche, di cui alla D.G.R . M .  n. 1730/2013  confermando  la P . F .    
SFA dell’ASSAM quale soggetto responsabile della predetta attività.
La suddetta  D.G.R.M. n. 1303  si inquadra all’interno della pianificazione delle azioni previste 
dal Piano di Azione Regionale che comprendono anche le attività supportate  d a l bando 
approvato con Decreto del dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari della Regione 
Marche n. 798 del 13.8.2021 in  applicazione  della D.G.R . M .  n. 1248 del 05.08.2020  di 
a pprovazione dei  c riteri e modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020 – Sottomisura 5.1, Operazione B) Interventi per la prevenzione e mitigazione del 
rischio biotico.
Conseguentemente ,  nel  “Programma operativo delle misure fitosanitarie in zone delimitate per 
Anoplophora glabripennis Motschulsky”  di cui alla  D.G.R.M. n. 1303 ,  sono previste risorse per 
l’esecuzione di misure fitosanitarie  di abbattimento di piante infestate da ALB  nelle aree  
delimitate  d ella regione Marche  fino alla data di attivazione ,   nelle medesime aree ,   dei cantieri 
aventi  stessa  finalità supportati  dalla  Sottomisura 5.1, Operazione B), "Interventi per la 
prevenzione e mitigazione del rischio biotico” del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
L ’accertamento di  nuove  e numerose piante infestate  in seguito all’attività di indagine 
fitosanitaria, soprattutto nella zona delimitata per ALB della  provincia di Fermo, territorio del 
comune di Sant’Elpidio a Mare e  nella   provincia di Macerata, territori dei comuni di Civitanova 
Marche e Montecosaro ,  ha portato alla rimodulazione delle aree delimitate per ALB avvenuta 
con D.D. A.S.S.A.M. n. 6 del 28.01.2022.
La situazione attuale ,  come evidenziato dalla  Nota  MIPAAF - DISR 05 - Prot. Uscita  n .    
0052050 del 04 . 02 . 2022 ,  rende indispensabile procedere con la massima urgenza 
all’affidamento  di un  servizio   di abbattimento di piante infestate da ALB ,  in applicazione delle 
misure  fitosanitari e  disposte da lla   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 relazione alle risorse disponibili la 
maggiore urgenza di intervento ricade   ne lla zona delimitata  della provincia di Fermo ,  territorio 
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del  c omune  di Sant’Elpidio a Mare  (FM)   e  nella zona delimitata della provincia di Macerata, 
terrritori dei comuni di Civitanova Marche e Montecosaro . L’intervento sarà realizzato    
mediante abbattimento di piante infestate da ALB  fino   al raggiungimento  del citato  importo  
massimo   totale   dell’affidamento  secondo le disposizioni  operative  scritte e  i  verbali del Servizio 
Fitosanitario Regionale - ASSAM.
Per agevolare  l’ esecuzione  delle misure fitosanitarie nelle aree delimitate  la  P.F. SFA 
dell’ASSAM ,   con propri atti  D.D. A.S.S.A.M. 246 del 22.07.2021 e  D.D. A.S.S.A.M . n.  443 del 
23.12.2021 ,  ha aggiudicato   incarichi di servizi o  per  il trasporto di legname infestato da ALB e   
la gestione di aree  appositamente adibite all’ a ccumulo di detto legname situate , 
rispettivamente, nelle zone delimitate della provincia di Fermo e della provincia di Macerata.
Per l’assolvimento d ella   misura  di abbattimento  di piante , tenuto conto che si  dovrà  operare in 
contesti caratterizzati da insediamenti civili con presenza di infrastrutture viarie nonch è  in 
ambito rurale  oppure  all’interno di parchi, giardini sia pubblici sia privati,  si  ritiene   appropriato    
avvalersi di  un  operatore  in possesso di appositi requisiti da individuarsi  attraverso   un’indagine 
preliminare di mercato.
L’A.S.S.A.M.   ha chiesto a cinque operatori economici presenti sul mercato,  ritenuti in grado di 
offrire il servizio dalle caratteristiche descritte nei documenti tecnici , un preventivo per 
l’affidamento diretto del servizio in esame in rapporto al costo unitario massimo stimato del 
servizio in oggetto di Euro  106,20 /tonnellata di legname di risulta (I.V.A. esclusa) basato sulle 
disposizioni indicate nel Disciplinare tecnico (All. 1) e nel Capitolato tecnico (All.2), uniti  al 
presente atto per costituirne parte integrante .   Il costo unitario presunto è stato calcolato 
tenendo in considerazione il prezziario ufficiale della Regione Marche in materia di lavori 
pubblici, di cui alla  D.G.R.M.   n.   789 del 28 giugno 2021  e precedenti affidamenti di servizi della 
stessa natura a cura del Consorzio di Bonifica delle Marche in applicazione dell’accordo con la 
Regione Marche approvato con la D.G.R.M. n. 1551 del 9.12.2019.
All’A.S.S.A.M.   è pervenuto, entro la data prestabilita,  i l solo  preventiv o del seguente operatore 
economico, conservato agli atti d’ufficio insieme alle lettere di richiesta di preventivo inviate, a 
mezzo PEC, a cinque operatori economici attivi sul mercato:
- CONSORZIO MARCHE VERDI Società Cooperativa Agricola Forestale  v ia Cappuccini, 29 

Fabriano (AN)  – partita IVA 01300420427,  per un costo unitario di Euro 105.67/tonnellata 
di legname di risulta – prot. A.S.S.A.M. n. 192 del 13.01.2022.

S i ritiene  perciò   opportuno e  necessario  attivare la procedura di  affidamento  diretto ,   per l’anno 
2022,  mediante atto di  autorizzazione a  contrarre ,   del  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  - provincia di Fermo,  territorio del  comune di Sant’Elpidio a 
Mare e provincia di Macerata  territori dei  c omuni di Civitanova Marche e Montecosaro ,  per un   
costo   unitario  massimo  stimato di Euro   106 /tonnellata di legname di risulta ( I.V.A.  esclusa) ,   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.
Nella procedura di  affidamento diretto la modalità di  scelta  del contraente rientra nella 
discrezionalità  dell a  stazione appaltante . La  Legge di semplificazione n.   120/2020 prevede la 
procedura di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a Euro 150.000,00 e per servizi 
e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di 
importo inferiore a Euro 139.000,00 . Il  D.L.  77/2021 “Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020 
n. 76, convertito in  L.N.  108/2021 ” ,  apporta  modifiche  alla Legge  n.  120/2020  consente ndo  
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l’affidamento diretto di un servizio anche senza consultazione di più operatori economici fino 
alla data 30.06.2023 e fino all’importo di  Euro  139.000,00, fermo restando il rispetto dei 
principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici (tra cui: economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità), e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e 
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro 
che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto 
del principio di rotazione.
Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato:
- considerata la valutazione di congruità dell’unico preventivo pervenuto,
- tenuto conto  dei tempi stringenti a disposizione per eseguire il servizio di abbattimento di 

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 ,  nel  periodo invernale di 
non volo degli adulti dell’insetto e quindi con nessun rischio di diffusione dell’infestazione,

- constatato che il suddetto operatore economico è in possesso di pregresse e 
documentate esperienze in servizi simili all’incarico di che trattasi,

si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto del servizio  di che trattasi   alla ditta   
CONSORZIO MARCHE VERDI Società Cooperativa Agricola Forestale  v ia Cappuccini, 29 
Fabriano (AN)  – partita IVA 01300420427,  operatore economico presente sulla piattaforma 
MEPA di CONSIP S.p.A..
Il Decreto Legge n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012, all’art. 1, “Riduzione della 
spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”, ai commi 1 e 7 stabilisce 
l’obbligo per le pubbliche amministrazioni inserite nel “Conto economico consolidato della    
pubblica amministrazione”, tra cui anche l’A.S.S. A . M., di “approvvigionarsi attraverso gli    
strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A.”.
Il Regolamento per l’acquisizion e  di lavori servizi e forniture sotto sogli a  approvato 
dall’A . S . S . A.M. con Decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019 stabilisce - articolo 3,  comma   
4  - che,  per importo superiore a 10.000,00 euro ed inferiore a 40.000,00 euro, oneri fiscali 
esclusi,  si provved e  mediante affidamento diretto  anche senza consultazione di più operatori 
economici.
L’ affidamento diretto  alla ditta CONSORZIO MARCHE VERDI Società Cooperativa Agricola 
Forestale via Cappuccini, 29 Fabriano (AN) – partita IVA 01300420427   risulta rispettare il 
principio di rotazione di cui all’art. 5, comma 1 del   suddetto Regolamento A.S.S.A.M. per 
l’acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia,   visto che non sono stati affidati all a  ditt a  
individuat a ,   negli ultimi anni,   servizi con analogo CPV (77211500-7 Servizi di manutenzione 
alberi) a quello di cui si tratta.
Si  reputa appropriato , pertanto,  procedere all’espletamento di una procedura di affidamento 
con un solo operatore economico, individuato nel   CONSORZIO MARCHE VERDI Società 
Cooperativa Agricola Forestale  v ia Cappuccini, 29 Fabriano (AN)  – partita IVA 01300420427 ,   
ai sensi del citato regolamento A.S.S.A. M . ,  per  il  servizio di   abbattimento  di  piante infestate da 
ALB , ai sensi della  Decisione di  Esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione  e del D.D. 
ASSAM 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  - provincia di Fermo,  territorio del  comune di 
Sant’Elpidio a Mare ,  e  provincia di Macerata ,  territori dei comuni di Civitanova Marche e 
Montecosaro, per un costo unitario massimo stimato di Euro 106/tonnellata di legname di 
risulta (I.V.A. esclusa) fino a raggiungere l'importo massimo totale di Euro 39.500,00 
(trentanovemilacinquecento/00), oltre all’I.V.A. dovuta per legge,   ut ilizzando il Sistema 
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Telematico degli Acquisti in Rete per la 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.
L’affidamento, da aggiudicarsi con il “criterio del minor prezzo” ai sensi dell’art. 95, comma 4,  
l ettera b, del D.Lgs n. 50/2016, sulla base di procedura di  costo unitario massimo stimato di    
Euro  106 /tonnellata di  legname di  risulta ( I.V.A.  esclusa)  da  abbattimento  di  piante infestate da 
ALB ,  dovrà prevedere il servizio suddetto ,  con le specifiche  t ecniche riportate all’interno del   
Disciplinare Tecnico (All. 1)  e del   Capitolat o  tecnico (All. 2 ) ,   uniti  al presente atto per 
costituirne parte sostanziale.
La procedura di affidamento diretto   garantirà  tempestività, flessibilità, efficienza e d 
economicità, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Si propone  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”.
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  di che trattasi s i è provveduto a 
richiedere il seguente SMART CIG: Z053519BB6.
La spesa  per l’affidamento di che trattasi,  per l ’importo  massimo  totale   di Euro  39. 5 00,00  
(trentanovemila cinquecento /00),  oltre all’I.V.A. dovuta per legge,   trova copertura sul Bilancio 
A.S.S.A.M. 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.

Esito dell’istruttoria

Per quanto esposto  si propone di procedere all'adozione di un atto conforme alle risultanze 
dell'istruttoria al fine:

- 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;
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- 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 39.500,00 
( trentanovemilacinquecento /00), corrispondenti ad una quantità presunta di tonnellate 
372,60 di legname di risulta;

- che il presente atto non comporta impegni di spesa.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedi mento, dichiara di non trovarsi  in situazioni 
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i .  e 
dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(n. 3 Allegati)
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