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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

Oggetto:  P.F. CFS -  D.lgs 50/2016 e s.m.i. - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del 

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

manutenzione autovetture ASSAM anni 2022, 2023, 2024 – Ditta Autoservice di Sergio 

Saracini di Osimo (AN) (P.I. 01299620425) - Importo massimo stimato di Euro 

38.000,00, oltre IVA ai sensi di legge - CIG Z8F355EAAD

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.;

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 del Direttore n. 355 del 21.12.2021 – Approvazione programma di attività e bilancio 

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

VISTI  il Regolamento  Amministrativo-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  4 ,  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   del  servizio di manutenzione 
delle autovetture ASSAM, comprensivo di  un servizio di  revisione mctc e  montaggio e smontaggio 
dei pneumatici, nonché la fornitura di pneumatici nuovi qualora necessari, a decorrere dalla data di 
stipula del contratto fino al 31.12.2024   alla ditta  Autoservice di Sergio Saracini   con sede in  Osimo 
(AN) , Via Marco Polo n. 222   ( P.I. 01299620425 ) , per un importo massimo stimato di Euro 38.000,00, 
oltre all’I.V.A. dovuta per legge, di cui zero euro per gli oneri “interferenziali” della sicurezza, ai sensi 
dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008 , utilizzando la piattaforma telematica di negoziazione 
Net4Market;

- di approvare il documento della procedura di affidamento, allegato al presente atto per farne parte 
integrante, costituito dallo Schema di contratto, unitamente al Patto di integrità;

- di precisare che, in attuazione delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell'AVCP (ANAC) n. 8 
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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: Z8F355EAAD;

- 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  in via efficace , ai sensi dell'art. 32,  comm i  2  e 7 , D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  il servizio  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.;

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 32, comma 14, l’invio telematico  - tramite  la piattaforma telematica di 

negoziazione Net4Market  -  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  Autoservice di S. Saracini   (P.I. 01299620425) ,  

sottoscritti digitalmente dal Dott. Uriano Meconi, in qualità di dirigente responsabile della    P.F. 

"Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola";
- di procedere con successivi atti alla assunzione degli impegni di spesa con imputazione sui relativi 

progetti dei Bilanci ASSAM  2022, 2023 e 2024 , nonché alla liquidazione e pagamento delle fatture 
per i servizi  effettuati con l’applicazione delle tariffe stabilite nello schema di contratto allegato al 
presente atto, previa verifica della regolare esecuzione;

- 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;

- dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa.

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 sottosoglia dell'ASSAM, approvati con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;
-    Decreto del Direttore n. 355 del 21.12.2021 – Approvazione programma di attività e bilancio 

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

Adeguata Motivazione

L’ASSAM dispone di un parco autovetture costituito complessivamente da n. 25 automezzi  (FIAT)   
assegnati  alle varie Posizioni di Funzione ,  in base all’utilizzo  da effettuare . Le autovetture in questione 
necessitano di manutenzioni e revisione ordinarie.
Si rileva, pertanto, la necessità di individuare un’autofficina alla quale affidare il servizio di 
manutenzione delle attuali n. 25 autovetture sopra citate, comprensivo di  un servizio  di  revisione mctc , 
nonché  di montaggio e smontaggio dei pneumatici,  e della  fornitura di pne umatici nuovi qualora 
necessari.

Nello specifico i l servizio da appaltare deve prevedere l’indicazione sia del costo orario della 
manodopera, che delle riparazioni e manutenzioni di:

 Oli, Lubrificanti e additivi;

 Ricambi originali FIAT di largo consumo;

 Ricambi non originali FIAT;

 Smontaggio e montaggio pneumatici, compresa equilibratura (stagionale);

 Fornitura pneumatici;

 Diagnosi elettronica.

Il servizio deve  contemplare , inoltre, la revisione  mctc  dei mezzi e garantire la tempestività nella 

riconsegna dei mezzi. Il tutto da svolgersi in sinergia con il personale ASSAM a cui è riservata la 

facoltà di dettare l’organizzazione, le modalità e i tempi di esecuzione del servizio richiesto in corso di 

esecuzione del contratto, dandone congruo preavviso all’aggiudicatario.

Si è  pertanto  ritenuto opportuno espletare una ricerca di mercato per operatori economici dei servizi 
richiesti in oggetto, convenzionati possibilmente FIAT, soprattutto nelle zone limitrofe alla sede ASSAM 
di Osimo (AN), via dell'Industria. 

Gli operatori economici individuati sulla base dei sopra indicati requisiti sono stati:
 Autofficina “Cardinali Daniele” di Osimo Stazione (P.I. 02093320428);

 Autofficina “Autoservice” di Osimo (AN) (P.I. 01299620425).

Poiché l’ Autofficina Cardinali Daniele  è  l’ affidatario uscente del medesimo servizio , per il pr incipio di 
rotazione di cui all’art.  36 del D. Lgs 50/2016 , comma 1, si è proceduto a contattare il secondo 
operatore economico individuato, Autofficina “Autoservice” di Osimo (AN) (P.I. 01299620425), al fine di 

https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RExHNTAyMDE2I0EzNg==
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d i verificarne la disponibilità  ed  avviare una  procedura di affidamento tramite una trattativa diretta sulla 
piattaforma telematica di negoziazione Net4Market, invitando la suddetta ditta a presentare una offerta.
Appare  opportuno ricordare in questa sede  che il principio della rotazione degli inviti e degli affidamenti   
è potenzialmente attuabile   fin dal  momento della richiesta di presentare un’offerta: sarebbe infatti 
contraddittorio il comportamento dell ’ente  appaltante che invitasse ad esprimere un’offerta un soggetto 
per poi escluderlo per essere egli - fatto evidentemente già conosciuto al momento dell’invito - 
appaltatore uscente. In altri termini,  nel l’affidamento sottosoglia l’applicazione del principio di rotazione 
è anticipata al momento della scelta dei soggetti da invitare . Il principio è stato espresso nelle pronunce 
di numerosi Tribunali Amm.vi Regionali  ( a titolo di esempio:  TAR Lombardia, BS, 22/05/2018, n. 493 ;   
TAR Sardegna 22/05/2018, n. 492).

L ’  a utofficina “Autoservice” (P.I. 01299620425)   ha comunicato il proprio interesse all’affidamento del 
servizio di che trattasi.  Si è, pertanto, proceduto ad  avviare  con la stessa  una  procedura di affidamento 
tramite una trattativa diretta sulla   piattaforma telematica di negoziazione Net4Market , invitandola a 
presentare un’ offerta.

Alla scadenza fissata del 08. 02.2022 , la ditta sopra citata ha fatto pervenire  un’offerta  (Prot. ASSAM n.   

1843  del  10.03.22 , conservata agli atti di ufficio) ,   con le caratteristiche di seguito elencate , la quale è 

stata ritenuta congrua.

Ne llo specifico l’offerta presentata prevede  la seguente scontistica  rispetto al prezzo di listino in vigore 

al momento della manutenzione:

 Oli, Lubrificanti e additivi: 20%;

 Ricambi originali FIAT di largo consumo: 26%;

 Ricambi non originali FIAT: minimo 5% - massimo 25%;

 Fornitura pneumatici: minimo 20% - massimo 25%;

 Diagnosi elettronica: compresa nella manutenzione;

 Revisione mctc: listino in vigore;

Sono inoltre previsti i seguenti prezzi unitari:

 Smontaggio e montaggio pneumatici, compresa equilibratura (stagionale): Euro  25,00 , oltre IVA 

dovuta per legge;

 Manodopera oraria: Euro 28,70, oltre IVA dovuta per legge.

Verificat i i requisiti e le capacità tecnico professionali di cui all’art. 83, comma 1 ,    D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i , nonchè     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 del servizio descritto.

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 manutenzione di che trattasi si è provveduto a richiedere il 

seguente Smart CIG: Z8F355EAAD.

La spesa massima stimata di Euro 38.000,00, oltre IVA dovuta per legge, fa carico sui Bilanci 

A.S.S.A.M. anni 2022, 2023, 2024 con imputazione ai  singoli  Progetti ai quali vengono assegnate le 

autovetture, “Altre spese specifiche – Manutenzione Automezzi” codice 205014.

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:

https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/V1RBUkxNQlMyMk1BMjAxODQ5Mw==
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/V1RBUlNBMjJNQTIwMTg0OTI=
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– di approvare la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento e, per l’effetto,   di 
autorizzare - ai sensi dell'art. 3, comma  4 ,  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 del servizio di manutenzione delle autovetture ASSAM, comprensivo d i   un servizio di   
revisione mctc e  di  montaggio e smontaggio dei pneumatici, nonché la fornitura di pneumatici 
nuovi qualora necessari, a decorrere dalla data di stipula del contratto fino al 31.12.2024 alla 
ditta  Autoservice di Sergio Saracini   con sede in Osimo (AN), Via Marco Polo n. 222 (P.I. 
01299620425), per un importo massimo stimato di Euro 38.000,00, oltre all’I.V.A. dovuta per 
legge, di cui zero euro per gli oneri “interferenziali” della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 3 
bis, del D.Lgs. n. 81/2008, utilizzando la piattaforma telematica di negoziazione Net4Market;

– di approvare il documento della procedura di affidamento, allegato al presente atto per farne 
parte integrante, costituito dallo Schema di contratto, unitamente al Patto di integrità;

– di aggiudicare  in via efficace , ai sensi dell'art. 32, comm i  2  e 7 , D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  il servizio  
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.;

– di autorizzare, ai sensi dell’art. 32, comma 14, l’invio telematico  - tramite  la piattaforma 
telematica di negoziazione Net4Market  -  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  Autoservice di S. Saracini    
(P.I. 01299620425), sottoscritti digitalmente dal Dott. Uriano Meconi, in qualità di dirigente 

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

agricola";
– 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.

Dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa.

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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