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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:  P.F. CFS - Affidamento alla ditta Eurocap Petroli S.p.A., di una fornitura di gasolio agricolo 

destinata alle aziende agricole ASSAM per un valore di € 1.453,90 I.V.A. esclusa - Bilancio 

2022. CIG   Z5D3547077

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; 

VISTO  il Decreto del Direttore n.  355  del  21.12.21  – Approvazione programma di attività e bilancio 
previsione economico anno 2022 e del 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 sottosoglia dell'ASSAM , approvati con decreto del Direttore n. 509 del 
30.09.2019.

 

DECRETA
 

- di  affidare, ai sensi dell’art.3, comma 3, del Regolamento ASSAM per l’acquisizione di lavori, 
servizi e forniture sotto soglia, approvato con Decreto n.  509 del 30/09/2019, una fornitura di 
gasolio agricolo destinato alle aziende agricole sperimentali dell’ASSAM ,   alla ditta  Eurocap  Petroli 
S.p.A. ,  con sede a Modena, viale Caduti sul Lavoro 258, P.IVA 02068960364 ,  per un importo di  € 
1.599,29 IVA compresa (imponibile € 1.453,90 - I.V.A. € 145,39),  di cui zero euro  per gli oneri 
della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008;

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

- 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 i servizi di che trattasi si è provveduto a richiedere il 
seguente Smart CIG: Z5D3547077

- di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, il “Responsabile Unico del
Procedimento” nella persona del dr. Luciano Neri dell'ASSAM;

- di impegnare la somma di €  1.453,90  I.V.A. esclusa, a favore di ditta  Eurocap  Petroli S.p.A. con 
sede a Modena, viale Caduti sul Lavoro 258, P.IVA 02068960364 ,  sul Bilancio ASSAM 202 2 ,  a 
carico dell’ex  Centro Operativo “Sperimentazione e monitoraggio Innovazione”, progetto cod. 6.24, 
altre spese specifiche carburanti e lubrificanti,  cod 205001;

- di prenotare un impegno di  €   145,39   relativo all’I.V.A. da versare all’Erario, sulle risorse finanziarie    
dell’ASSAM;

- di dare atto che per quanto impegnato sul progetto 6.24:
1. La fornitura oggetto del presente atto rientra nel settore dell’Attività commerciale dell’ASSAM;
2. L’I.V.A. riferita al presente atto è pertanto recuperabile, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 633;
3. L’impegno sopra indicato di € 145,39, riferito all’I.V.A., è quindi di tipo “finanziario” e non
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“economico” e non rappresenta un costo a carico del bilancio ASSAM;
- di  liquidare e pagare la   somma complessiva  su menzionata  di euro  1.599,29  I.V.A.  compresa, a 

seguito dei controlli previsti,  sul Bilancio ASSAM 2022 con le modalità di seguito evidenziate:
 

 la somma di euro  1.453,90  quale imponibile    a favore  della   ditta  Eurocap  Petroli S.p.A. con sede a 
Modena, viale Caduti sul Lavoro 258, P.IVA 02068960364;
  

 la somma di euro  145 , 3 9   a favore dell’Agenzia delle Entrate  a titolo di IVA da versare all’erario 
per la scissione dei pagamenti ai sensi dell’art.  17 ter del DPR n. 633/72 così come integrato e 
modificato dal D.L. 24/4/2017 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 Bollettino Ufficiale della Regione Marche;
- di provvedere alla pubblicazione in forma integrale del presente 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. 18.05.2004 n. 13.
- D.G.R. Marche n. 621 del 08.06.2004.
- Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture  sotto soglia      approvato con decreto 

del Direttore ASSAM n.509 del 30.09.2019.
- Decreto del  Direttore n. 355 del 21.12.21 – Approvazione programma di attività e bilancio 

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

Motivazione

La gestione   delle aziende sperimentali  comporta, fra l’altro,  la periodica  necessità di acquisire 

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

Per far fronte ai  suddetti processi produttivi, a seguito della determinazione dei quantitativi spettanti 

conseguenti all’espletamento della pratica UMA (utenti macchine agricole) per l’anno corrente, si ritiene 

indispensabile procedere all’affidamento della fornitura di litri 1550 di combustibile per le aziende 

agrarie dell’ASSAM in quanto  le suddette strutture hanno esaurito completamente il carburante 

destinato ai mezzi agricoli. 

Per le predette ragioni di urgenza sono stati richiesti preventivi in via speditiva alle seguenti ditte:

 Ditta EUROCAP PETROLI, Viale Caduti sul Lavoro, 258 41122 Modena

 Ditta Consorzio Agrario Provinciale di Ancona,  sede di Osimo, via Molino Guarnieri P.I. 

00080420425;

 Ditta FOX PETROLI DI PESARO.

Hanno riscontrato la richiesta le ditte:

-Consorzio Agrario Provinciale di Ancona , per un  costo della fornitura pari ad  euro  0,94 al litro (prot. 

1104 del 15/2/2022); 

-EUROCAP PETROLI,  Viale Caduti sul Lavoro, 258   41122 Modena ,  per un  costo della fornitura pari ad   

euro 0,938 al litro (prot. 1095 del 15/2/22).

La ditta EUROCAP PETROLI è quella che ha presentato l’offerta economica più vantaggiosa al prezzo 

di euro 0,938 al litro pari a complessivi  € 1.599,29 IVA compresa (imponibile € 1.453,90 - I.V.A. € 

145,39), che si ritiene congruo.

Il relativo affidamento diretto, coerente con quanto disposto dal Regolamento ASSAM per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia, approvato con decreto n. 509 del 30/9/19,  viene 

effettuato senza ricorso a piattaforme telematiche in quanto inferiore a 5.000,00 euro.
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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: Z5D3547077.

Esito dell’istruttoria e proposta

Per quanto sopra premesso si propone:

- di  affidare, ai sensi dell’art.3, comma 3, del Regolamento ASSAM per l’acquisizione di lavori, 
servizi e forniture sotto soglia, approvato con Decreto n.  509 del 30/09/2019,   una fornitura di 
gasolio agricolo destinato alle aziende agricole sperimentali dell’ASSAM ,   alla ditta  Eurocap  Petroli 
S.p.A. ,  con sede a Modena, viale Caduti sul Lavoro 258, P.IVA 02068960364 ,  per un importo di  € 
1.599,29 IVA compresa (imponibile € 1.453,90 - I.V.A. € 145,39);

- di impegnare la somma di €  1.453,90  I.V.A. esclusa, a favore di ditta  Eurocap  Petroli S.p.A. con 
sede a Modena, viale Caduti sul Lavoro 258, P.IVA 02068960364 ,  sul Bilancio ASSAM 202 2 ,   
come segue   a carico dell’ex  Centro Operativo “Sperimentazione e monitoraggio Innovazione”, 
progetto cod. 6.24, altre spese specifiche carburanti e lubrificanti,  cod 205001;

- di prenotare un impegno di  €   145,39   relativo all’I.V.A. da versare all’Erario, sulle risorse finanziarie    
dell’ASSAM;

- di liquidare e pagare la somma complessiva su menzionata di euro  1.599,29  I.V.A. compresa, a 
seguito dei controlli previsti, sul Bilancio ASSAM 2022 con le modalità di seguito evidenziate:

 la somma di euro  1.453,90 quale imponibile    a favore  della   ditta Eurocap Petroli S.p.A . 

con sede a Modena, viale Caduti sul Lavoro 258, P.IVA 02068960364;
 la somma di euro 145,39 a favore dell’Agenzia delle Entrate  a titolo di IVA.

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

Dr. Luciano Neri

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
“N. 1 allegato “
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