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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:  P.F. CFS -  Autorizzazione affidamento diretto per la fornitura di mezzi tecnici per l’azienda 

agraria sperimentale ASSAM di JESI alla ditta Copam srl di Monte Roberto ( AN ) P.IVA 

01010410429, per un importo di € 1.099,00, IVA esclusa - Bilancio 2022– CIG: Z21350F7AD

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 da parte del responsabile della struttura competente 

dell’A.S.S.A.M.;

VISTA  la L.R. 14.01.1997 n.9 “Istituzione dell' A genzia per i  S ervizi nel  S ettore  A groalimentare 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.;

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

VISTO il Decreto del Direttore n. 355 del 21.12.2021 – Approvazione programma di attività e bilancio

previsione economico anno 2022 e del Programma biennale acquisti beni e servizi 2022-2023;

DECRETA

- di  autorizzare ,  ai sensi  dell'art. 3, comma 3, del  Regolamento per l’acquisizione di lavori  servizi 
e forniture sotto soglia , approvato con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019, l’affidamento   
diretto  della  fornitura di  mezzi tecnici   di cui all’allegato 1 (disciplinare tecnico)  per l’azienda 
agraria sperimentale ASSAM di  JESI ,   alla ditta   Copam srl di Monte Roberto ( AN ) P.IVA 

01010410429 ,   per l’i mporto di €   1 . 099 , 00 IVA  esclusa , di cui Euro zero per gli oneri della 

sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008;
- di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., il “Responsabile Unico del 

Procedimento” nella persona del Dott. Luciano Neri, responsabile  della P.O. "Sperimentazione 
e Monitoraggio dell’innovazione delle colture agrarie”;

- di precisare che, in attuazione delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell'AVCP (ANAC) 
n. 8 del 18.11.201 0 e n. 10 del 22.12.2010, per il servizio  di che trattasi si è provveduto a 
richiedere il seguente Smart CIG Z21350F7AD

- di impegnare a favore della ditta  Copam srl di Monte Roberto ( AN ) P.IVA 01010410429   la   

somma di Euro  1 . 174,58  ,  IVA  compresa,  sul Bilancio ASSAM 2021 - P. F.  "Contabilità, risorse 
strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola",  progetto 6.25 Sperimentazione privata, 
categoria “mezzi tecnici” tipologia “materiale di consumo” codice 202006;

- di prendere atto della attestazione della copertura finanziaria dell'impegno di spesa da parte del 
responsabile della struttura competente dell’A.S.S.A.M. sul Bilancio ASSAM 2022;

- di procedere con atto successivo alla  liquidazione e pagamento  a favore della ditta  Copam srl di 

Monte Roberto ( AN ) P.IVA 01010410429 ,   del la fattura relativa alla fornitura di cui sopra , previa 

verifica della regolare esecuzione e regolarità contributiva;



2

- di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
che il sottoscritto Dirigente 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 pubblicare il presente atto per estremi sul Bollettino Ufficiale Regionale;
- di  provvedere alla pubblicazione in forma integrale del p resente atto nel sito 

www.assam.marche.it, sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE 
Dott. Uriano Meconi

Documento informatico firmato digitalmente
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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.;
- Regolamento Amministrativo-Contabile ed il Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e

forniture sotto soglia dell'ASSAM, approvati con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;
- Decreto del Direttore n. 355 del 21.12.2021 – Approvazione programma di attività e bilancio

previsione economico anno 2022 e del Programma biennale acquisti beni e servizi 2022-2023.

Adeguata Motivazione

La gestione  delle aziende agrarie sperimenali dell’  ASSAM  c omporta, fra l’altro,  la periodica  necessità 

di acquisire materiali di consumo e dotazioni necessarie all’espletamento dell’attività produttiva.  

In particolare , con nota id 213161/2022 il tecnico dott.ssa Catia Governatori ha fatto presente che  

l’azienda agraria sperimentale di  Jesi  ha necessità di dotarsi di prodotti per la difesa dagli agenti 

patogeni dei cereali nonché di fertilizzanti e prodotti per la lotta alle erbe infestanti.

L’ASSAM svolge attività di sperimentazione in ambito cerealicolo presso l’az. agr. di Jesi e terreni
in affitto. L’attività comprende prove commissionate da privati, come da contratti stipulati, e da
progetti nazionali e di filiera. 

Le prove sono strutturate in parcelle , parcelloni e pieno campo. Per la conduzione delle suddette 
prove sono necessari mezzi tecnici quali: concimi, prodotti fitosanitari, seme, ecc.
Nello specifico si rende necessario per l’anno 2022 la fornitura dei seguenti prodotti:
CONCIME: NITRATO AMMONICO 27%: 1000 kg
DISERBI:
- AMADEUS TOP (dicotiledonicida): n. 1 confezione da 250 gr
- TRAXOS (graminicida): 3 litri
ANTIPARASSITARIO: ZOLFO: 5 kg
SEMENTE: TRIFOGLIO ALESSANDRINO: 50 kg
ALTRO:
- n. 5 SACCONI con portata di 500 kg provvisti di BRETELLE e VALVOLA DI FONDO
- n. 1 conf. TECNOSAN CIFO (pulitore attrezzature irroranti)
Il concime è necessario per apportare in fase di ripresa vegetativa l’apporto nutrizionale che i
cereali abbisognano in tale periodo per un normale ed adeguato accrescimento.
I diserbanti sono necessari al fine di eliminare le infestanti che competono con le colture principali.
L’antiparassitario a base di “Zolfo” è un fungicida per contrastare attacchi di “Oidio”.
Il seme di Trifoglio Alessandrino è impiegato al fine dell’avvicendamento delle colture e come
leguminosa miglioratrice per il terreno e per l’impianto dei cereali nella prossima annata.
I sacconi sono necessari per contenere la granella dei cereali alla raccolta destinata poi al trasporto
su carro per la vendita.
Il pulitore delle attrezzature irroranti è necessario al fine di una adeguata pulizia delle botti con cui
vengono distribuiti i prodotti fitosanitari, evitando la permanenza di residui che possono
danneggiare i mezzi stessi e i diversi trattamenti. 
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In data 24/01/2022 è stata effettuata un’indagine di mercato richiedendo dei preventivi a mezzo
e.mail alle seguenti ditte:
- Acciarri Ugo e Nello di Ortezzano (FM) P.I. 00170700447,
- COPAM srl di Monte Roberto (AN) P.I. 01010410429,
- Consorzio Agrario Provinciale di Ancona (AN) P.I. 00080420425
Sono pervenute le seguenti risposte: - COPAM srl di Monte Roberto (AN) P.I. 01010410429 ha inviato 
un preventivo in data 29/01/22 conservato agli atti con ns. prot. 606 del 31/01/2022 , per un importo 
complessivo di € 1.099,00 Iva esclusa;
- Consorzio Agrario Provinciale di Ancona (AN) P.I. 00080420425 ha inviato un preventivo in
data 31 /01/22 conservato agli atti con ns. prot. 6 23 del 31/01/2022, per un importo complessivo
di € 1.114,84 Iva esclusa;
- Acciarri Ugo e Nello di Ortezzano (FM) P.I. 00170700447 non ha inviato alcun preventivo.

Dai suddetti preventivi pervenuti, si evince che la ditta COPAM srl di Monte Roberto (AN) P.I.
01010410429 ha trasmesso il preventivo per un importo complessivo più conveniente.

Pertanto, si ritiene di affidare la fornitura di che trattasi alla ditta COPAM srl di Monte Roberto
(AN), per un importo complessivo di Euro 1.099,00 oltre all’I.V.A. dovuta per legge, ritenuto
congruo.

Le ragioni che sono alla base dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 32, comma 2, dell’art. 36,
comma 2, lettera a, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, come approvato dal Regolamento per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sottosoglia, con decreto del Direttore n. 509 del
30.09.2019 e ai sensi delle Linee guida ANAC n. 4 di cui alla Delibera n. 206 del 01 marzo 2018,
quale procedura semplificata di acquisizione, oltre alle motivazioni tecniche sopra descritte, sono la
necessità di garantire tempestività, flessibilità, efficienza ed economicità del processo di
acquisizione.

Dalla predetta ditta è stata acquisita la dichiarazione requisiti generali art. 80 D. L.vo 50/2016, nonché i 

moduli di tracciabilità finanziaria e di regolarità contributiva. Per la fornitura di cui sopra si è proceduto 

alla richiesta del CIG che è il seguente: Z21350F7AD

La spesa complessiva di Euro   1 . 174,58  fa carico  sul Bilancio ASSAM 202 2  - C.O. Sperimentazione e 
Monitoraggio dell’innovazione delle colture agrarie  –   progetto 6.25 Sperimentazione privata, categoria 
“mezzi tecnici” tipologia “materiale di consumo” codice 202006.

Esito dell’istruttoria e proposta

Per quanto esposto  si propo ne di procedere all'adozione di un  atto  conforme alle risultanze 

dell'istruttoria al fine:

- di  di  autorizzare   l’affidamento  diretto  della  fornitura di  mezzi tecnici per l’azienda agraria 

sperimentale ASSAM di JESI  alla ditta   Copam srl di Monte Roberto ( AN ) P.IVA 01010410429    
per l’importo di € 1.099,00, IVA esclusa;

- di impegnare a favore della ditta  Copam srl di Monte Roberto ( AN ) P.IVA 01010410429   la   

somma di Euro  1 . 174,58,  IVA  compresa,  sul Bilancio ASSAM 2021 - P. F.  "Contabilità, risorse 
strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola",  progetto 625 Sperimentazione privata, 
categoria “mezzi tecnici” tipologia “materiale di consumo” codice 202006.
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Il Responsabile del Procedimento 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.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Luciano Neri)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
“N.1”
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