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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:  P.F. CFS    – Decreto n. 398/2021 – Aggiudicazione efficace ed impegno per servizio di 

monitoraggio tartufaie coltivate  nella provincia di Ancona a favore del dr. Ivan Castelli  di 

Ascoli Piceno.  Importo complessivo massimo presunto euro 3.325,00  CIG: Z86353D5D1 

Anno 2022                                          

 

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; 

VISTA 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);

 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. 509/19;

PRESO ATTO che il CIG  è   Z86353D5D1;

DECRETA
 

- di aggiudicare in via efficace al dr. Ivan Castelli di Ascoli Piceno, via Sassari n. 20 P.I. 

02303260448,    il servizio di monitoraggio tartufaie coltivate nelle provincia di  Ancona, per un 

importo complessivo massimo presunto di Euro 3.325,00 onnicomprensivo,  di cui zero euro per 

oneri della sicurezza ai sensi dell’articolo 26, comma 3bis, del D.lgs D.lgs. n. 81/2008;

 

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

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 32, comma 14, l’invio tramite PEC  dell’ordinativo  relativo alla 
prestazione  di che trattasi,   alla ditta Ivan Castelli di Ascoli Piceno, sopra citata – sottoscritto 
digitalmente dal Dott. Uriano Meconi, in qualità di dirigente responsabile della  P.F. "Contabilità, 
risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola";

- di prendere atto che la relativa procedura di affidamento 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 a Euro 4.999,00 per deroga a trattative sul MEPA ed 
altre piattaforme elettroniche;

- di   impegnare  e l i q u i d a r e  - s u l l a  b a s e  d e l  n u m e r o  d i  i m p i a n t i  m o n i t o r a t i  -   la    
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somma massima  c o m p l e s s i v a   di   Euro   3.325 ,00     a   favore   del dr.  Ivan Castelli sul bilancio 
ASSAM 2022 , progetto "“ miglioramento della tartuficoltura”    (cod. 7.7) Categoria “Altre spese 
specifiche” Tipologia di spesa “servizi”, cod. 205013;

 

- di disporre la pubblicazione del presente atto per estremi sul bollettino Ufficiale della Regione 
Marche e in forma integrale del nel sito  www.assam.marche.it, sezione Amministrazione 
Trasparente, sotto sezione Bandi e contratti.

 

- 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. 50/2019;

- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it;

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito www.assam.marche.it.

IL DIRIGENTE 
Dott. Uriano Meconi

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.assam.marche.it/
http://www.norme.marche.it
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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;
 D.G.R. Marche n. 621 del 08.06.2004;
 L egge Regionale 23 febbraio 2005 n. 6, “ legge forestale regionale ”, comma 1, articolo 17 “  vivai 

forestali regionali”  ;   
 DGR n. 1521/19 : assegnazione ad ASSAM dei fondi derivanti dalla quota regionale di introito 

relativo alla tassa sui tartufi di cui alla L.R. 13/2005 per l’anno 2019.
 Regolamento A.S.S.A.M per l’acquisizione di lavori servizi e forniture  app rovato con decreto  n.   

509 del 30.09.2019;
 D.Lgs. n. 50/2016: nuovo codice degli appalti
 Decreto n. 398/21: approvazione del programma di miglioramento della tartuficoltura a valere 

dell’assegnazione regionale relativa agli introiti 2021 inerenti la tassa sulla raccolta tartufi.
    
   Motivazione :

Con D ecreto del Dirigente ASSAM n. 398/21 è stato approvato il programma di attività concernente 
miglioramento della tartuficoltura a valere sulle assegnazioni regionali  della tassa sulla cerca dei 
tartufi  per l’anno 2021 di cui al decreto della PF Foreste e Irrigazione e SDA di Ancona n. 204/21, 
con il quale è stata assegnata all’Agenzia la somma complessiva di euro 95.000,00.

Al punto 4) del summenzionato programma di attività è prevista la realizzazione dell’ultimo step di 
monitoraggio tartufaie coltivate ubicate rispettivamente nelle provincie di Ancona e Macerata: in tal 
modo si è inteso completare il quadro degli investimenti saggiati in precedenza, relativi alle 
province di Pesaro ed Ascoli Piceno.

Per cio’ che concerne il monitoraggio degli impianti ubicati in provincia di Macerata ci si avvarra’ di 
personale ASSAM assegnato al vivaio Alto Tenna di Amandola; per contro, per gli impianti ubicati 
nella provincia di Ancona ci si è rivolti ad un professionista esperto di tali rilevamenti, che in 
passato aveva svolto in modo piu’ che soddisfacente lo stesso servizio per conto dell’Università 
Politecnica delle Marche: il dr Ivan Castelli di Ascoli Piceno.

Per quanto sopra, con nota prot. 972 del 9/2/22 è stato richiesto al dr.Castelli di formulare un’offerta 
per ogni   impianto rilevato sulla base della scheda ufficiale di rilievo, su un importo massimo 
presunto di euro 100 ad impianto. Il nr. degli impianti oggetto di rilievo doveva oscillare fra un 
minimo di 30 ed un massimo di 35.

Il dr. Castelli con nota prot. n. 1120 del 16/2/22 ha presentato un’offerta per l’espletamento del 
servizio di che trattasi    per un importo di euro 95 per singolo investimento monitorato, 
onnicomprensivo.

L’offerta è stata ritenuta congrua.

Esito d’istruttoria:

     Per quanto sopra premesso si propone:

Per quanto sopra esposto si propone di adottare il presente provvedimento al fine di  :
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-   di aggiudicare in via efficace al dr. Ivan Castelli di Ascoli Piceno, via Sassari n. 20 P.I. 

02303260448,    il servizio di monitoraggio tartufaie coltivate nelle provincia di  Ancona, per un 

importo complessivo massimo presunto di Euro 3.325,00 onnicomprensivo,  di cui zero euro per 

oneri della sicurezza ai sensi dell’articolo 26, comma 3bis, del D.lgs. n. 81/2008;

- di   impegnare  e l i q u i d a r e -  s u l l a  b a s e  d e l  n u m e r o  d i  i m p i a n t i  m o n i t o r a t i      -   la    

somma massima  c o m p l e s s i v a   di   Euro   3.325 ,00     a   favore   del dr.  Ivan Castelli sul bilancio 
ASSAM 2022 , progetto "“ miglioramento della tartuficoltura”    (cod. 7.7) Categoria “Altre spese 
specifiche” Tipologia di spesa “servizi”, cod. 205013;

- di disporre la pubblicazione del presente atto per estremi sul bollettino Ufficiale della Regione 
Marche e in forma integrale del nel sito  www.assam.marche.it, sezione Amministrazione 
Trasparente, sotto sezione Bandi e contratti.

Sono fatti salvi i controlli previsti.

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.

  

 
 

Si propone di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'A.S.S.A.M. www.assam.marche.it .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr.ssa Lorella Brandoni

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
( nessun allegato)

 

http://www.assam.marche.it/
http://www.assam.marche.it
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