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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

OGGETTO :   P.F. SFA – D. Lgs. 50/2016 - Autorizzazione affidamento diretto servizio di 

progettazione e direzione lavori per spostamento stazione agrometeorologica 

di Morro d’Alba (AN) allo Studio Tecnico di Ingegneria Dott. Ing. Emanuele 

Saraceni – Importo Euro 2.914,00, oneri inclusi, I.V.A. non dovuta per Regime 

Forfettario, - Bilancio 2022 – CIG ZD6352EF66

IL DIRIGENTE

della P.F. Servizio Fitosanitario Regionale ed Agrometeorologia

VISTO  il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il 

presente decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria;

VISTA  la L.R. 14.01.1997 n. 9 così come modificata dalla L.R. 16 settembre 2013 n. 28 e 

preso atto che all’art. 2, comma 2, tra le funzioni dell’A.S.S.A.M. è prevista la raccolta e 

l’elaborazione dei dati meteorologici a supporto delle imprese agricole;

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'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 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.);

VISTO il Decreto del Direttore n. 241 del 28.12.2018.

DECRETA

- di  autorizzare   – ai sensi  dell'art. 3, comma 3   del Regolamento per l’acquisizione di lavori 
servizi e forniture sotto soglia approvato dall’ASSAM con Decreto del Direttore n.  509  del   
30 .0 9 .2019 -  l’affidamento diretto , adeguatamente motivato,   del servizio  di progettazione ,   
direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (C.S.P.) ed in 
fase di esecuzione lavori (C.S.E.)   relativamente  allo  spostamento  della  stazione 
agrometeorologica di Morro d’Alba (AN) ,  alle condizioni stabilite nello schema di contratto   
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allegato al presente atto (Allegato n. 1)  e  come meglio specificato nel documento 
istruttorio,   all o  Studio Tecnico di Ingegneria Dott. Ing. Emanuele Saraceni , per un importo 
complessivo di Euro  2 . 914 , 00 ,  oneri inclusi,  IVA  non  dovuta per  Regime Forfettario , di cui 
Euro zero per gli oneri della sicurezza , in quanto  il servizio  di che trattasi non presenta 
rischi da interferenze, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008;

- di  autorizzare,   altres ì ,  ai sensi dell’art. 32, comma 1 4 del   D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , l’invio  
tramite PEC   del contratto del servizio di che trattasi ,  unitamente al Patto di integrità, 
redatto ai sensi  dell’art. 1, comma 17  della Legge 06.11.2012 n. 190 ,  allo Studio Tecnico 
di Ingegneria Dott. Ing. Emanuele Saraceni , sottoscritto digitalmente dal dott. Andrea 
Bordoni, in qualità di Dirigente della P.F.  Servizio Fitosanitario Regionale ed 
Agrometeorologia;

- di approvare lo Schema di Contratto (All. 1), allegato al presente atto per farne parte 
integrante;

- di nominare,  la  Dott.ssa Angela Sanchioni, ai sensi del Regolamento per l’acquisizione di 
lavori servizi e forniture sotto soglia approvato dall’ASSAM con Decreto del Direttore n. 
509 del 30.09.2019, responsabile della Posizione Organizzativa - Rilevazione delle analisi 
applicative di dati agrometeorologici, “Responsabile unico del procedimento”;

- di impegnare la somma complessiva  di  Euro  2.914,00,  IVA  non dovuta  per Regime 
Forfettario (imponibile Euro 2.800,00 + Cassa Ingg. 4% Euro 112,00 + Bollo Euro 2,00)  a 
favore dell o   Studio Tecnico di Ingegneria Dott. Ing. Emanuele Saraceni , sul bilancio 
ASSAM 2022 -  Progetto “Servizio Agrometeo Regionale”, cod. 1.1, Categoria “Altre Spese 
Specifiche”, Tipologia di spesa “Consulenze/Prestazioni Professionali”, cod. 205019;

- di precisare che,  è stata effettuata la  verifica del possesso dei requisiti previsti dall’art. 13, 
comma 2 del Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia, 
approvato con Decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019 , e 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 si è provveduto a richiedere il seguente 
SMART CIG: ZD6352EF66;

- di procedere con successivo atto alla liquidazione e pagamento della somma suddetta;

- di pubblicare il presente atto per  estratto  sul BURM e d in forma integrale  sul sito 
istituzionale dell’AS SAM,  www.assam.marche.it,  sezione amministrazione trasparente, 
sottosezione bandi e contratti.

Inoltre, in relazione al presente provvedimento, si attesta  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
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Decreto del Direttore A.S.S.A.M. n. 241 del 28.12.2018;
- 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;
- 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).

Motivazione

Il programma di attività 202 2  ed il relativo bilancio preventivo economico dell’ASSAM 
approvato con Decreto del Direttore n.  355 del 21.12.2021 ,  prevedono, per lo svolgimento 
delle attività della P.F. SFA, l’acquisto dei beni e servizi necessari.
Tra le competenze fondamentali della P.F. Servizio Fitosanitario Regionale ed 
Agrometeorologia ,   individuata con Decreto del Direttore  A.S.S.A.M.  n. 241 del 28.12.2018 ,   
rientra anche  la raccolta e  l’ elaborazione dei dati meteorologici a supporto delle imprese 
agricole, tramite la gestione di una rete di stazioni agrometeorologiche   dislocate in tutto il 
territorio regionale su terreni messi a disposizione anche da soggetti privati.
In seguito al passaggio di proprietà della particella n. 633 – F o g lio  21 del comune di Morro 
d’Alba , ove attualmente è  ubicata  una delle stazioni della rete  agrometeorologica  dell’ASSAM, 
con nota prot. ASSAM n. 9202 del 22.12.2021, il sig. Lorenzo Fava ha richiesto la rimozione 
della suddetta stazione di rilevamento.
A seguito di una breve ricerca di un luogo adatto al riposizionamento della stazione nella 
medesima area geografica per continuità nel rilevamento dei dati meteorologici, il sig. Stefano 
Angelo Mancinelli, attuale comodante nei confronti dell’ASSAM per la stazione di Morro D’Alba 
(AN), ha fornito la propria disponibilità a riposizionare la stazione in altro sito ricadente nella 
sua proprietà ,  sempre in prossimità di Via S.  M aria del Fiore. A seguito di sopralluogo è stata 
verificata l’idoneità del luogo indicato per il riposizionamento della strumentazione 
meteorologica.
Si rende perciò necessario lo  spostamento della  stazione meteorologica  di circa  300  metri, nel 
sito ricadente nella particella n. 53 – F o g lio  21  del comune di Morro d’Alba (AN)  di  proprietà 
del sig. Stefano Angelo Mancinelli, attuale comodante nei confronti dell’ASSAM.
Lo spostamento richiede  la redazione della pratica autorizzativa per il nuovo posizionamento, 
la stesura del progetto, la direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza (C.S.P) in 
fase di progettazione e di esecuzione (C.S.E.)   che richiedono competenze per le quali non vi 
sono attualmente figure professionali idonee all’interno dell’organico dell’ASSAM.
Si è quindi valutata la necessità di affidare ad un soggetto esterno l’incarico di progettista, 
direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (C.S.P.) e 
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coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.) in merito  allo  spostamento della 
stazione agrometeorologica sopra citata.
Tramite indagine preliminare di mercato è stata quindi verificata, attraverso la richiesta di un 
preventivo di costo basato sulle specifiche tecniche sopra elencate, la disponibilità di  n.  11  
(undici) operatori economici per l’espletamento del servizio in esame.
Sono pervenuti alla P.F. SFA solo 2 preventivi conservati agli atti:

-  Studio Tecnico di Ingegneria Dott. Ing. Emanuele Saraceni  – prot. ASSAM n.  984  del 
10.02.2022 – preventivo di Euro 2.800,00 + 4% Cassa Ingg. + Euro 2,00 Bollo;

-  Ing. Stefania Romagnoli . – prot. ASSAM n.  949  del  09 .0 2 .2022  – preventivo di Euro 
5,000,00 + IVA ed oneri previdenziali;

Il preventivo economicamente più conveniente è risultato  perciò  quello fornito  dallo  Studio 
Tecnico di Ingegneria Dott. Ing. Emanuele Saraceni.
Gli adempimenti tecnici e professionali previsti da espletare sono così specificati e quantificati:

- PRATICA DI AUTORIZZAZIONE, PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI  - Euro   
1.800,00:
• predisposizione e invio al Comune di Morro D’Alba della necessaria documentazione 
per l’esecuzione dei lavori (relazione tecnica, elaborati grafici di rilievo e di progetto 
compresi l’estratto di mappa catastale, pianta della stazione di rilevamento 
agrometeorologica da realizzare ed esecutivi dei plinti di fondazione) come prescritto 
dalle norme edilizie vigenti;
• redazione dell’elenco prezzi dei lavori e degli oneri di sicurezza inclusi;
• sorveglianza dei lavori con le necessarie visite in cantiere, emanando le disposizioni e 
gli ordini per l’esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme vigenti, nelle sue varie fasi 
esecutive e sorvegliandone la buona riuscita.

- COORDINAMENTO PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 
(D. LGS. 9 aprile 2008, n. 81) – Euro 1.000,00:
• redazione del piano di sicurezza e coordinamento;
• quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in carico al coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori.

TOTALE FINALE Euro 2.800,00 + 4% Cassa Ingg. + € 2,00 bollo;
(operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014 come 
modificata dalla legge n. 208/2015, dalla legge n. 145/2018 e dalla legge n. 160/2019, quindi 
in franchigia di IVA e il compenso non è assoggettato a ritenuta d’acconto – regime forfettario)
Sono esclusi i diritti di segreteria e le eventuali marche da bollo.

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’ASSAM, di “approvvigionarsi attraverso gli strumenti 
di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A.”.
Il Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia approvato dall’ASSAM 
con Decreto del Direttore n.  509  del  30 .0 9 .2019  stabilisce - articolo 3, comma 3 - che, per 
importo inferiore a € 5.000,00, oneri fiscali esclusi, è possibile procedere tramite affidamento   
diretto senza obbligo di ricorso al MEPA o ad Albi o elenchi precostituiti.
Si rileva pertanto l’opportunità di procedere all’espletamento di una procedura di affidamento 
diretto con un solo operatore economico, individuato nell o   Studio Tecnico di Ingegneria Dott. 
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Ing. Emanuele Saraceni , - ai sensi del citato regolamento ASSAM - per  il  servizio di 
progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 
(C.S.P.) ed in fase di esecuzione lavori (C.S.E.) relativamente  allo  spostamento della stazione 
agrometeorologica di Morro d’Alba (AN) , per un importo di Euro  2.914,00,  oneri inclusi,  IVA 
non dovuta per Regime Forfettario, come da preventivo conservato agli atti.
Tale affidamento diretto risulta rispettare il principio di rotazione di cui all’art. 5, comma 1 del 
suddetto Regolamento ASSAM per l’acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia, 
essendo stat o  affidat o   il   servizio  immediatamente precedente avente analogo CPV   
(71242000-6 Preparazione di progetti e progettazioni, stima dei costi) , ad  uno studio  divers o  
dal suddetto.
Le ragioni che sono alla base dell'affidamento diretto, quale procedura semplificata di 
acquisizione, sono la necessità di garantire tempestivit à, flessibilità, efficienza ed  economicità, 
tenuto conto dell’attuale assetto organizzativo e operativo, ai sensi  dell’art. 30  del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i..
Prima di procedere è stato verificato il possesso dei requisiti previsti ai sensi dall’art. 13, 
comma 2 del Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia, approvato 
con Decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019.
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: ZD6352EF66.
Alla spesa suddetta si farà fronte con la disponibilità esistente sul Bilancio Assam 2022,   
Progetto “Servizio Agrometeo Regionale”, cod. 1.1, Categoria “Altre Spese Specifiche”, 
Tipologia di spesa “Consulenze/Prestazioni Professionali”, cod. 205019.

Esito dell’istruttoria e proposta

Sulla base di quanto esposto si propone:

- di  autorizzare   – ai sensi  dell'art. 3, comma 3   del Regolamento per l’acquisizione di lavori 
servizi e forniture sotto soglia approvato dall’ASSAM con Decreto del Direttore n.  509  del   
30 .0 9 .2019 -  l’affidamento diretto , adeguatamente motivato,   del  servizio  di progettazione ,   
direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (C.S.P.) ed in 
fase di esecuzione lavori (C.S.E.)   relativamente  allo  spostamento  della  stazione 
agrometeorologica di Morro d’Alba (AN) ,  alle condizioni stabilite nello schema di contratto 
allegato al presente atto (Allegato n. 1)  e come meglio specificato nel documento 
istruttorio,   all o  Studio Tecnico di Ingegneria Dott. Ing. Emanuele Saraceni , per un importo 
complessivo di Euro  2 . 914 , 00 ,   oneri inclusi,  IVA  non  dovuta per  Regime Forfettario , di cui 
Euro zero per gli oneri della sicurezza , in quanto  il servizio  di che trattasi non presenta 
rischi da interferenze, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008;
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- di  autorizzare,  altres ì,  ai sensi dell’art. 32, comma 14 del   D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , l’invio 
tramite PEC del contratto del servizio di che trattasi ,  unitamente al Patto di integrità, 
redatto ai sensi  dell’art. 1, comma 17  della Legge 06.11.2012 n. 190 ,  allo Studio Tecnico 
di Ingegneria Dott. Ing. Emanuele Saraceni , sottoscritto digitalmente dal dott. Andrea 
Bordoni, in qualità di Dirigente della P.F.  Servizio Fitosanitario Regionale ed 
Agrometeorologia;

- di impegnare la somma complessiva  di  Euro  2.914,00 , IVA  non dovuta  per Regime 
Forfettario (imponibile Euro 2.800,00 + Cassa Ingg. 4% Euro 112,00 + Bollo Euro 2,00)  a 
favore dell o   Studio Tecnico di Ingegneria Dott. Ing. Emanuele Saraceni , sul bilancio 
ASSAM 2022 -  Progetto “Servizio Agrometeo Regionale”, cod. 1.1, Categoria “Altre Spese 
Specifiche”, Tipologia di spesa “Consulenze/Prestazioni Professionali”, cod. 205019;

- di procedere con successivo atto alla liquidazione e pagamento della somma suddetta.

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.ssa Angela Sanchioni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(n. 1 allegato)
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