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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

Oggetto:  P.F. CFS – D.D. 449/2021 - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del 

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

substrato/terriccio e vasetteria destinati ai vivai forestali regionali, alla ditta P.B.E. srl 

con sede a Grottammare PI: 00042240440 - Importo Euro 8.135,30, oltre I.V.A. dovuta 

per legge – BILANCIO 2021 e 2022 – CIG   Z4E35333A7          

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente de creto  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'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.;

VIST O  il   Decreto del Direttore n. 271 del 10.12.2020 (Approvazione programma attività e bilancio 
preventivo economico 2021 e Programma biennale acquisti beni e servizi 2021-2022);

VIST O  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);

VISTI  il Regolamento  Amministra tivo-Contabile   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   approvare la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento e, per l’effetto ,     di 
autorizzare  -   ai sensi  dell'art. 3,  comma  3 ,   Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e 
forniture sottosoglia  dell'ASSAM,  approvato con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019,   
nonchè ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 , l’ affidamento 
diretto   d i una  fornitura di  n. 75 mc di substrato/ terriccio e  di n. 9100  vasett i di varie dimensioni      
alla ditta  P.B.E. srl  c on sede  a Grottammare ,V ia Bore Tesino n. 4,    ( P.I.  00042240440 ) ,   per un 
importo di Euro  8.135,3 0 , oltre all’I.V.A. dovuta per legge,  di cui zero euro per gli oneri della 
sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008;

– 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: Z4E35333A7;

– di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.L.vo del 18.04.2016 n.50, il responsabile del procedimento 
nella persona del Rag. Mauro Mazzieri - P.O. "Gestione risorse strumentali, patrimoniali e 
contabilità dell'ASSAM";

– di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32, commi 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la  fornitura  di che trattasi 
alla società sopracitata,  previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. e regolarità contributiva;

– di autorizzare, ai sensi dell’art. 32, comma 14, l’invio telematico del  contratto ,  il cui schema  si 
allega al presente atto,  di cui è  parte integrante e sostanziale,  unitamente  al “Patto di integrità e   
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disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità”,  alla  ditta   
P.B.E. s . r . l .   ( P.I. 00042240440 ) , sottoscritti digitalmente dal Dott. Uriano Meconi, in qualità di 

dirigente responsabile della    P.F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e   

sperimentazione agricola";
– di impegnare a favore della ditta  P.B.E. s . r . l .   ( P.I. 00042240440 )  l’importo di  Euro  4.135,30 ,  IVA 

esclusa ,  sul Bilancio A.S.S.A.M. 2022,   P.F. Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e 
sperimentazione agricola” – Progetto “attività vivaistica”, cod. 07.1 , “materiali di consumo” - 
codice 202006 ,  tenendo conto  dell’impegno  di spesa  n. 853/2021  di  Euro 4.000,00, IVA 
esclusa , già  assunto con Decreto del Dirigente n. 449 del 29.12.2021  sul Bilancio ASSAM 2021 , 
per far fronte alla spesa complessiva di Euro 8.135,30, oltre l’IVA dovuta per legge;

– di procedere  con successivo atto alla liquidazione ed al pagamento  in favore della ditta 
aggiudicatrice, previa verifica della regolare esecuzione del lavoro e regolarità contributiva;

– 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

http://www.assam.marche.it


3

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. 271 del 10.12.2020 (Approvazione programma attività e bilancio preventivo 
economico 2021 e Programma biennale acquisti beni e servizi 2021-2022);
-    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);
-    Decreto del Dirigente n. 449 del 29.12.2021.

Motivazione

La gestione vivaistica forestale demandata ad ASSAM ,  in prima istanza ai sensi della DGR n. 

482/2001,   confermata dal disposto della Legge Regionale forestale n.6/2005, comporta, fra l’altro,   la 

periodica   necessità   di   acquisire   materiali   di   consumo   e   dotazioni   necessarie   all’espletamento    

dell’attività produttiva.

La richiesta di materiale vivaistico relativ a,  rispettivamente ,  alla frutta antica ed al materiale olivicolo 

 ( entrambi iscritti al repertorio Regionale di cui alla L . R .   n.  12/ 20 03 )  è molto consistente ,   dati  i 

contributi previsti dai relativi Bandi regionali di attuazione dei relativi investimenti.

Al fine di far fronte alle numerose istanze pervenute ,   soprattutto  recentemente ,  da parte dell’utenza 

regionale, si è palesata la necessità di acquisire in tempi brevi il materiale di consumo necessario a 

produrre tale  tipologia  vivaistica ,  rappresentato da vasetteria nonché da terriccio costituito da torba e 

pomicino.

In merito ai materiali su menzionati occorre precisare quanto segue:

1) TERRICCIO MISTO TORBA POMICINO VENDUTO SFUSO.

Si tratta di un substrato indispensabile per l’allevamento delle categorie  produttive in esame.

La differenza fra la formulazione di vendita in sacconi e sfus o  incide moltissimo sul prezzo di vendita; 

a parità di composizione il substrato venduto sfuso è molto  più  economico, senza considerare che  le 

confezioni di terriccio pesano decine di kg e rappresentano un problema per la gestione a livello di 

vivaio anche dal punto di vista della sicurezza degli operatori che debbono movimentare  pesi e volumi 

non compatibili con le norme vigenti.

A livello regionale solo due ditte trattano terriccio sfuso:

- P.B.E. s.r.l. di Grottammare;

- CIARROCCHI PRIMO s.r.l. di Grottammare.

La ditta CIARROCCHI da oltre 6-7 anni non ha  più  riscontrato  le richieste di offerta pervenutele  da   
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parte di ASSAM;  pertanto,  l’unica ditta che si è dimostrata disponibile a  vendere terriccio sfuso è stata 

la PBE s.r.l. 

Le  Ditte  dislocate  fuori Regione , parimenti,  non hanno mai riscontrato  le  richieste di preventivo in 

quanto la distanza ed i costi di trasporto incidono pesantemente sull’offerta complessiva.

Va riconosciuto  inoltre  che la ditta  PBE s . r . l . ,  si è sempre dimostrata  altamente  affidabile nonché 

puntuale ed in grado di far fronte alle complesse  e  articolate richieste di materiali vari ,  legati alla 

produzione vivaistica con una gamma di prodotti estremamente vasta ,   caratterizzat a  da  un ottimo 

rapporto qualità/prezzo.

La ditta in questione ha riscontrato la  richiesta di preventivo  con nota prot.  ASSAM n. 1019 del 

11 .02.20 22;  per  quanto riguarda   la vendita di substrato sfuso destinata rispettivamente ai vivai di 

S.Angelo in Vado, Pollenza e Amandola, il preventivo ha messo in evidenza quanto segue:

- Mc 25 di substrato sfuso destinato a S Angelo in Vado  costo comprensivo delle spese di viaggio   

euro 1.625,00 IVA 4% esclusa;

- Mc 25 di substrato sfuso destinato a Pollenza   costo comprensivo delle spese di viaggio  euro 

1.490,00 IVA 4% esclusa;

- Mc 25 di substrato sfuso destinato ad Amandola   costo comprensivo delle spese di viaggio  euro 

1.490,00 IVA 4% esclusa;

Da sottolineare, inoltre, quanto segue:

a) I costi del materiale in questione – come del resto la generalità delle materie prime – ha subito un 

incremento pari almeno al 30% rispetto allo scorso anno;

b) Come accennato in precedenza, i costi variano anche in funzione del trasporto ,  per cui la 

fornitura al vivaio Val Metauro risulta  più  onerosa stante la distanza maggiore dalla sede della 

ditta ubicata a Grottammare. 

La richiesta di preventivo, oltre al terriccio  sfuso di cui sopra ,  ha riguardato anche la vasetteria, come 

di seguito dettagliato:

2) VASETTERIA DESTINATA ALLA PRODUZIONE DI FRUTTA ANTICA, OLIVI E  FORESTALI 

AVENTE CARATTERISTICHE DI FITOCONTENITORI ANTISPIRALIZZANTI.

Al fine di acquisire la vasetteria necessaria  alle produzioni su menzionate è stato richiesto un 

preventivo , oltre che alla PBE s.r.l.,  anche alla ditta AGRI VIVAI di Pistoia, la quale in passato aveva 

riscontrato richieste di offerta ed era risultata affidataria di forniture inerenti appunto vasetteria di tipo 

antispiralizzante che consente di produrre materiale vivaistico di alta qualità.

La richiesta di preventivo avanzata da ASSAM trasmessa  sia  alla ditta PBE s . r . l .    che  alla ditta  AGRI 

VIVAI s.r.l., concerneva le seguenti tipologie di fitocontenitori:

A. N. 500 vasi 22X22

B. N. 5000 vasi 13x13x18

C. N. 8100 vasi 9x9x20

La ditta PBE ha riscontrato   -  sempre con  la già citata con nota prot. ASSAM n.1019 del 11.02.2022 -   

la richiesta di preventivo concernente la vasetteria come di seguito  dettagliato:
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a) N. 500 VASI 22X22 euro 0,40 cad oltre IVA 22%;

b) N. 5000 vasi 13x13x18 euro 0,24 cad oltre IVA 22%;

c) N. 8100 vasi 9x9x20 euro 0,26 cad oltre IVA 22%.

La ditta AGRI VIVAI ha riscontrato   -  con nota prot.  ASSAM n.  10 63  del  14.02.2022  -  la richiesta di 

preventivo concernente la vasetteria, come di seguito  specificato:

d) N. 500 VASI 22X22 : NON DISPONIBILI;  in alternativa la ditta ha proposto vasi di dimensioni 

maggiori ad un costo di euro 0,57 cad; la proposta non è stata ritenuta valida per le necessità 

dell’agenzia.

e) N. 5000 vasi 13x13x18 euro 0,37 cad;

f) N. 8100 vasi 9x9x20 euro 0,26 cad. : NON DISPONIBILI;  in alternativa la ditta ha proposto vasi di 

dimensione 9x9x13 ad un costo di euro 0,185 cad; la proposta non è stata ritenuta valida in quanto 

le caratteristiche dimensionali ridotte dei vasi non corrispondono alle necessità dell’agenzia.

Per quanto sopra esposto il preventivo proposto dalla ditta PBE s . r . l .  è stato ritenuto congruo e  si è 

pertanto proceduto ad effettuare la procedura di affidamento  della fornitura di terriccio e di vasetteria  

tramite una trattativa diretta sulla  piattaforma telematica di negoziazione Net4Market, invitando la 

suddetta ditta a presentare una offerta.

Alla scadenza fissata del 28.02.2022, la ditta sopra citata ha fatto pervenire  un’offerta  complessiva    

(Prot. ASSAM n.  1528  del  01.03.2022 , conservata agli atti di ufficio)  pari ad Euro  8.135,30  oltre all’IVA   

dovuta per legge, di cui zero euro per gli oneri “interferenziali” della sicurezza, ritenuta congrua.

Verificata l’idoneità e la correttezza della documentazione e dei requisiti richiesti,  ai sensi dell’art. 80 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si ritiene  opportuno procedere  all’affidamento ed aggiudicazione    della 

fornitura , come meglio descritta nello schema di contratto allegato al presente atto, per farne parte 

integrante e sostanziale.

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  la  fornitura  di che trattasi si è provveduto a richiedere il 

seguente Smart CIG: Z4E35333A7.

La spesa di  Euro 9.096,1 7 ,  IVA compresa (imponibile Euro 8.135,30  +  IVA Euro 960,8 7 )  trova 
copertura finanziaria come segue:
 Euro 4.135,30 IVA esclusa ,   sul   Bilancio A.S.S.A.M. 2022,  P. F. "Contabilità, risorse strumentali, 

attività forestali e sperimentazione agricola" ,   P.F. Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e 
sperimentazione agricola” – Progetto “attività vivaistica”, cod. 07.1 , “materiali di consumo” - codice 
202006;

 Euro  4.000,00 IVA  esclusa  sul   Bilancio A.S.S.A.M. 2021,  P. F. "Contabilità, risorse strumentali, 

attività forestali e sperimentazione agricola" ,   P.F. Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e 
sperimentazione agricola” – Progetto “attività vivaistica”, cod. 07.1 , “materiali di consumo” - codice 
202006 ,   come  da  impegno  di  spesa  n.  853/2021  assunto  con  Decreto  del  Dirigente  n.  449  del
29.12.2021.
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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,   Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e 
forniture sotto soglia  dell'ASSAM,  approvato con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019,   
nonchè ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 , l’affidamento 
diretto   di una fornitura di n. 75 mc di substrato/terriccio e di n. 9100 vasetti di varie dimensioni 
alla ditta  P.B.E. srl  con sede a Grottammare,Via Bore Tesino n. 4,    ( P.I. 00042240440 ) , per un 
importo di Euro  8.135,3 0, oltre all’I.V.A. dovuta per legge, di cui zero euro per gli oneri della 
sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008;

– di autorizzare, ai sensi dell’art. 32, comma 14, l’invio telematico del  contratto ,  il cui schema  si 
allega al presente atto,  di cui è  parte integrante e sostanziale,  unitamente  al “Patto di integrità e 
disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità”,  alla  ditta   
P.B.E. s . r . l .   ( P.I. 00042240440 ) , sottoscritti digitalmente dal Dott. Uriano Meconi, in qualità di 

dirigente responsabile della    P.F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e 

sperimentazione agricola";
– di impegnare a favore della ditta P.B.E. s.r.l. (P.I. 00042240440) l’importo di  Euro 4.135,30, IVA 

esclusa ,  sul Bilancio A.S.S.A.M. 2022,   P.F. Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e 
sperimentazione agricola” – Progetto “attività vivaistica”, cod. 07.1 , “materiali di consumo” - 
codice 202006,  tenendo conto  dell’impegno di spesa  n. 853/2021  di  Euro 4.000,00, IVA 
esclusa , già  assunto con Decreto del Dirigente n. 449 del 29.12.2021  sul Bilancio ASSAM 2021, 
per far fronte alla spesa complessiva di Euro 8.135,30, oltre l’IVA dovuta per legge;

– di procedere con successivo atto alla liquidazione ed al pagamento in favore della ditta 
aggiudicatrice, previa verifica della regolare esecuzione del lavoro e regolarità contributiva;

– 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 
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

(Rag. Mauro Mazzieri)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(”N.1 allegato”)

 

http://www.assam.marche.it
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