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 DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:  P.F.  CFS – Autorizzazione affidamento diretto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del 

Regolamento per l’acquisizione di lavori  servizi e forniture sotto soglia, 

impegno, liquidazione e pagamento di Euro 409,57, oltre IVA ai sensi di legge, a 

favore di  TERMOSERVIZI SNC di Agostinelli Emanuele e Sampaolo Luciano di 

Castelfidardo (AN), P.I. 02268890429 – Servizio di riparazione tubazioni rame di 

conduzione gas laboratorio agrochimico sede ASSAM di Jesi (AN) - Bilancio 

2022 - CIG ZC83523447

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto  e ritenuto,  per i motivi riportati nel 
predetto documento istruttorio 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'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;

VISTA  la L.R. 18.05.2004 n.13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti 
in materia di competenza regionale” (BUR 27.05.2004 n.54);

VISTO  il Decreto Direttore n.  355  del  21 .12.202 1  - Approvazione programma di attività e bilancio 
preventivo economico 2022 e programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023;

VISTI  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;

DECRETA

- di   approvare la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento e, per l’effetto ,   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 ,  adeguatamente motivato ,   del  servizio di manutenzione straordinaria concernente la 
riparazione delle  tubazioni di rame di conduzione gas del laboratorio agrochimico presso  la sede 
ASSAM di Jesi (AN), a favore della ditta  TERMO SERVIZI SNC  di Agostinelli  Emanuele  e 
Sampaolo  Luciano  di Castelfidar do (AN),  P.I. 0 2268890429  al costo di Euro  409,57,  oltre IVA ai 
sensi di legge;

- di impegnare a favore della ditta  TERMO SERVIZI SNC  di Agostinelli  Emanuele  e Sampaolo   

Luciano  di Castelfidar do (AN),  P.I. 0 2268890429 , l a  somm a  di  Euro  499,57 , I.V.A. compresa 
(imponibile Euro  409,57  + IVA Euro  90,11  – Split payment  – ditta istituzionale ) ,   per  il   servizio di 
manutenzione straordinaria  sopra specificato   -  con imputazione al Bilancio ASSAM 202 2  -  P. F. 
"Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola" , Progetto  10.1   
“Patrimonio”, “Altre spese specifiche”, “Spese e servizi vari”, codice 205013;
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- di precisare 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 la fornitura di che trattasi si è provveduto a richiedere 
il seguente SMART CIG: ZC83523447; 

- 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 Rag. Mauro Mazzieri, responsabile P.O. "Gestione risorse 
strumentali, patrimoniali e contabilità dell'ASSAM";

- di  liquidare e pagare la fattura elettronica n.   8/4   del   08.02.2022 ,  conservata agli atti di ufficio, per 

un importo   complessivo di   Euro  Euro  499,57 , I.V.A. compresa (imponibile Euro  409,57  + IVA Euro   
90,11  – Split payment – ditta istituzionale) , previa verifica della regolare esecuzione e l'attestazione 
di regolarità contributiva, così come di seguito indicato:
 Euro  409,57, I.V.A. esclusa, a favore della ditta  TERMO SERVIZI SNC  di Agostinelli  Emanuele  e 

Sampaolo Luciano di Castelfidardo (AN), P.I. 02268890429;
 Euro  90,11 a favore dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di I.V.A. da versare all’Erario per la 

scissione  dei  pagamenti, ai sensi dell’art.  17-ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, così come 
integrato e modificato dal D.L. 24.04.2017 n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 
21.06.2017 n. 96;

- 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 sito www.norme.marche.it ed in forma integrale sul sito 
istituzionale dell’ASSAM,  www.assam.marche.it , sezione amministrazione trasparente, 
sottosezione bandi e contratti;

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. 18.05.2004 n. 13;

- L.R. 16.09.2013 n. 28;

- D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i.;

- Regolamento Amministrativo-Contabile dell’A.S.S.A.M., approvato con decreto del Direttore n. 509 
del 30.09.2019.

- Decreto Dirigente  n. 9 del 18.01.2021;

- Decreto Direttore n. 355 del 21.12.2021  - Approvazione programma di attività e bilancio preventivo 

economico 2022 e programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023.

Motivazione

Con Decreto del Dirigente n.  9 del 18.01.2021  veniva  aggiudicato  a favore della ditta  TERMO SERVIZI 
SNC  di Agostinelli  Emanuele  e Sampaolo  Luciano  di Castelfidar do (AN),  P.I. 0 2268890429 ,   
l'affidamento dei lavori per adeguamenti, modifiche, integrazioni e manutenzioni ordinarie e 
straordinarie sugli impianti  termoidraulici  presso le varie sedi e strutture dell’ASSAM  per l’anno 2021 
(scadenza 31.12.2021) alle condizioni previste dal contratto (Prot. 208 del 18.01.2021).

Allo stato attuale , essendo concluso il contratto di cui sopra,  l’Agenzia, relativamente all’affidamento 
della manutenzione (ordinaria e straordinaria) dei beni immobili  in suo possesso ,  è in attesa di 
concludere l’adesione alla Convenzione SUAM  di riferimento. La procedura è in corso di 
perfezionamento e giungerà a termine entro breve tempo.

Medio tempore ,  e precisamente in data  04.02 .2022,   presso la sede ASSAM di Jesi si è  verificata   la 
rottura delle tubazioni di rame di conduzione gas  del laboratorio  agrochimico  che ha richiesto un 
tempestivo intervento di ripristino.

Si  è  proced uto   senza indugio  a contattare la ditta  TERMO SERVIZI SNC ,  nella sua qualifica di   
manutentore  uscente  dell’impianto,  per  l’effettuazione di un sopralluogo atto a  verificare i guasti ed i 
malfunzionamenti segnalati , stante l’importanza di effettuare un intervento tempestivo per consentire il 
corretto svolgimento dell’attività del laboratorio del Centro Agrochimico di Jesi, ufficialmente accreditato.

La scelta della ditta  TERMO SERVIZI SNC   è stata  dettata da ragioni di opportunità e celerità, poiché la 
stessa – già manutentrice dell’impianto –  è  in grado di garantire un tempestivo intervento di 
sostituzione per scongiurare dannosi ritardi all’attività di laboratorio.
Le ragioni che sono alla base dell'affidamento diretto, quale procedura semplificata di aggiudicazione, 
sono la necessità di garantire tempestività, flessibilità, efficienza ed economicità del processo di 
acquisizione, tenuto conto dell’art. 30 del D.lgs. 50/2016.
La procedura viene espletata al di fuori del Mercato Elettronico, ai sensi della Legge di stabilità di 
Bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018, art. 1, comma 130, che prevede l’innalzamento della soglia ad 
Euro 4.999,00 per deroga a trattative sul MEPA ed altre piattaforme elettroniche, nonché 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.

Con  proprio rapportino di intervento  (preventivo  datato   08.02 .2022,   Prot. ASSAM n. 882,  conservato  
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agli atti di ufficio ) , la ditta  TERMO SERVIZI SNC   ha comunicato   la spesa complessiva comprendente 
pezzi di ricambio e manodopera  per un importo di  Euro  409,57 ,  oltre IVA ai sensi di legge , ritenuto 
congruo, applicando le medesime condizioni previste  nel contratto annuale di manutenzione  scaduto il 
31.12.2021.

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 si  è provveduto  a richiedere  lo  SMART CIG    
ZC83523447.
Verificata la regolare esecuzione dell’intervento, la ditta ha fatto pervenire la  fattura elettronica n.  8/4 
del  08.02.2022 , conservata agli atti di ufficio, per un importo complessivo di Euro  499,57, I.V.A. 
compresa (imponibile Euro 409,57 + IVA Euro 90,11).

La spesa  complessiva di  Euro  499,57 , I.V.A. compresa (imponibile Euro  409,57  + IVA Euro  90,11  – 
Split payment – ditta istituzionale)  fa carico al Bilancio ASSAM 20 2 2 ,   P. F.  "Contabilità, risorse 
strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola" ,  Progetto 10.1 “Patrimonio”, “ Altre spese 
specifiche”, “Spese e servizi vari”, codice 205013.

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   approvare la proposta formulata dal  sottoscritto  Responsabile del Procedimento e, per l’effetto ,   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, adeguatamente motivato,   del  servizio di manutenzione straordinaria concernente la 
riparazione delle  tubazioni di rame di conduzione gas del laboratorio agrochimico presso  la sede 
ASSAM di Jesi (AN), a favore della ditta  TERMO SERVIZI SNC  di Agostinelli  Emanuele  e 
Sampaolo  Luciano  di Castelfidar do (AN),  P.I. 0 2268890429  al costo di Euro  409,57,  oltre IVA ai 
sensi di legge;

- di impegnare a favore della ditta  TERMO SERVIZI SNC  di Agostinelli  Emanuele  e Sampaolo   

Luciano  di Castelfidar do (AN),  P.I. 0 2268890429 , la somma di  Euro  499,57 , I.V.A. compresa 
(imponibile Euro  409,57  + IVA Euro  90,11  – Split payment – ditta istituzionale),  per il  servizio di 
manutenzione straordinaria  sopra specificato  - con imputazione al Bilancio ASSAM 2022 -  P. F. 
"Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola" , Progetto 10.1 
“Patrimonio”, “Altre spese specifiche”, “Spese e servizi vari”, codice 205013;

- di  liquidare e pagare la fattura elettronica n.  8/4   del   08.02.2022 , conservata agli atti di ufficio, per 

un importo   complessivo di   Euro  Euro  499,57 , I.V.A. compresa (imponibile Euro  409,57  + IVA Euro   
90,11  – Split payment – ditta istituzionale) , previa verifica della regolare esecuzione e l'attestazione 
di regolarità contributiva, così come di seguito indicato:
 Euro  409,57, I.V.A. esclusa, a favore della ditta  TERMO SERVIZI SNC  di Agostinelli  Emanuele  e 

Sampaolo Luciano di Castelfidardo (AN), P.I. 02268890429;
 Euro  90,11 a favore dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di I.V.A. da versare all’Erario per la 

scissione  dei  pagamenti, ai sensi dell’art.  17-ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, così come 
integrato e modificato dal D.L. 24.04.2017 n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 
21.06.2017 n. 96;

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

Il Responsabile del Procedimento dichiara, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 
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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

(Mauro Mazzieri)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
”Nessun allegato”
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