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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:   P.F.CFS. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 3, comma 3, del regolamento ASSAM per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia. Bilancio 2022. Impegno a favore della ditta 

l’Agrotecnica srl Unipersonale per la somma di Euro 106,23 Iva esclusa CIG ZC53577C84;  impegno a 

favore della ditta Rossi Imballaggi s.r.l. per la somma di Euro 185.10 Iva esclusa CIG Z783584559; 

impegno a favore della ditta AGROSIBILLINI snc per la somma di Euro 307,69 Iva esclusa CIG 

Z9D35908A1 per forniture e prestazione a favore dei vivai forestali - Totale impegni  €. 599,02 fuori 

campo IVA. Bilancio 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; 

VISTO  il decreto del direttore n.  335 del 21.12.2021 (Approvazione    programma attività e bilancio 

preventivo economico 2022 e Programma biennale acquisti bene e servzii 2022-2023);

VIST I  il  Regolamento Amministrativo e Contabile dell’A.S.S.A.M. ed il Regolamento per l’acusisizione 

di lavori servizi e forniture sotto solgia dell’ASSAM, approvati con decreto del Direttore n. 509 del 

30.09.2019. 

DECRETA
 

- di  impegnare   ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e 

forniture sotto soglia, approvato con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019,  la fornitura di 

materiale  alle ditte :   l’Agrotecnica srl Unipersonale via Concordia 62100 Piediripa di Macerata (MC) 

P.IVA 00181230434;  Rossi Imballaggi s.r.l.   VIA S. MARIA DEL PIANO 43 C  61049 Urbania  (PU) 

P.IVA  01320280413 ;  A g ro Sibillini snc  V ia leonardo d Vinci 22 – Amandola (FM) P.IVA   

02081320448   i ndicate nell’allegato al presente atto,  le somme ivi   specificate   concernenti 

corrispettivo a fronte di acquisizioni e prestazioni necessarie per i vivai forestali (Allegato 1); 

- di imputare gli impegni a favore delle ditte di cui all’elenco allegato    sul Bilancio di previsione 

ASSAM 2022,   Progetto “Attività vivaistica e forestale (cod. 7.1 );

- di liquidare - laddove previsto -  le ditte suddette   previa verifica della regolarità della prestazione   

nonché della regolarità contributiva
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- 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.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”  ;   
- Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia  approvato con decreto 

del Direttore ASSAM n.509 del 30.09.2019.
    
   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 servizi nonché materiali di consumo e dotazioni, necessari all’espletamento 

dell’attività produttiva,  .  

Tali fabbisogni possono essere soddisfatti con la necessaria tempestività in osservanza  dell’articolo 3 

comma 3 del Regolamento ASSAM per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture approvato approvati 

con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019.

Cio’ premesso con il presente atto viene assunto l’impegno di spesa relativo  alla fornitura dell e  ditt e    

l’Agrotecnica srl Unipersonale via Concordia 62100 Piediripa di Macerata (MC) P.IVA 00181230434; 

Rossi Imballaggi s.r.l.   VIA S. MARIA DEL PIANO 43 C  61049 Urbania  (PU) P.IVA  01320280413 ; A g ro 

Sibillini snc via leonardo d Vinci 22 – Amandola (FM) P.IVA 02081320448

1) AFFIDAMENTO  alla ditta  l’Agrotecnica srl Unipersonale  via Concordia 62100 Piediripa di 

Macerata (MC) P.IVA 00181230434 relativo alla fornitura del fitofarmaco EPK sl LT1  e del 

geoinsetticida granulare FORCE EVO (kg 10). Il primo  necessario per  la difesa delle piantine in 

serra ed attualmente coltivate all’interno dei bancali di taleaggio  del viviao San Giovanni 

gualberto di Pollenza  ed attaccate dal fitofagi. L’intervento presenta caratteristiche di urgenza 

dato che l’attacco del fitofago Cecid o nia  ( Dasineura oleae)   è già evidente a carico  degli apparati 

fogliari delle giovani  piantin e .  Il secondo relativo alla geodisinfestazione del terreno al momento 

del rinvaso di diverse specie anche a scopo ornamentale.   Il personale del vivaio ha chiesto un 

preventivo alla locale ditta  l’Agrotecnica srl Unipersonale  con protocollo 0001 927  del 

14.03.2022 che assomma ad euro 106,23 piu’ IVA.

2) AFFIDAMENTO alla ditta Rossi Imballaggi s.r.l.   VIA S. MARIA DEL PIANO 43 C  61049 

Urbania  (PU) P.IVA  01320280413   relativo alla fornitura d i contenitori utili alla spedizione di 

piantine micorrizate che vengono richieste da operatori non in grado di recarsi presso il vivaio  

 V almetauro di Sant’Angelo in Vado  per il ritiro. Tale acqusito  presenta caratteristiche di urgenza 

dato che  favorisce la vendita delle produzioni che  devono essere smaltite attraverso l’attività di 

vendita altrimenti rischiano di essere non più idonee alla stessa.  Il personale del vivaio ha   
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chiesto un preventivo alla locale ditta  Rossi Imballaggi s.r.l.   con protocollo 0001638 del 

04.03.2022 che assomma ad euro 185,10 piu’ IVA.

3) AFFIDAMENTO alla ditta Agro Sibillini snc.  via leonardo d Vinci 22 – Amandola (FM) P.IVA   

02081320448   relativo alla fornitura d i mangime  (composto da fioccato ed orzo uso zootecnico)   

per i daini gestiti all’interno dell’area recintata del vivaio Alto Tenna di Amandola. Tale acqusito   

presenta caratteristiche di urgenza  in quanto il mangime risulta terminato.  Inoltre è necessario 

l’acquisto del concime (NP 25-10)  per la concimazione primaverile dei fruttiferi.  Allo stesso 

modo tale acquisto ha carattere di urgenza in quanto la distribuzone risente della stagionalità.   Il 

personale del vivaio ha chiesto un preventivo alla locale ditta  Agro Sibillini snc   con protocollo 

0001916 del 14.03.2022 che assomma ad euro 307,69 piu’ IVA.

Le suddette acquisizioni,  sono state  specificate nell’elenco allegato al presente atto dal nr 1 al nr  3  ed   

acquisiscono pertanto  carattere di necessità ed urgenza.

Esito d’istruttoria:

Per quanto sopra premesso si propone:

- di impegnare , in osservanza dell’articolo 3 comma 3 del Regolamento ASSAM per l’acquisizione di 

lavori, servizi e forniture,   a favore delle ditte specificate nell’elenco allegato al presente atto,  le 

somme ivi  indicate, concernenti acquisizioni e prestazioni necessarie per  i  vivai  forestal i  di 

Pollenza, Sant’Angelo in vado ed Amandola(Allegato 1);    

 

- di imputare gli impegni a favore delle ditte di cui all’elenco allegato    sul Bilancio di previsione 

ASSAM 2022,   Progetto “Attività vivaistica e forestale (cod. 7.1 ) “ ;

- di liquidare - laddove previsto -  le ditte suddette   previa verifica della regolarità della prestazione   

nonché della regolarità contributiva;

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

(Dott.Lorenzo Moretti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
( N.1 allegato)

 

http://www.assam.marche.it

	NumeroDataRep: n. 103 del 21 marzo 2022
		contact.01
	2022-03-16T12:43:06+0100
	location.01
	LORENZO MORETTI
	reason.01


		2022-03-17T16:02:19+0100
	URIANO MECONI




