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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:  P.F. CFS - Affidamento alla ditta Papa Domenico srl di Montefano MC, P.IVA 02055010439, 

della fornitura di n. 250 pallets in plastica per un valore di € 2.341,42, IVA e contributo 

CONAI compresi - Bilancio 2022. CIG Z50359688D

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, la fornitura di n. 250 
pallets in plastica, alla ditta Papa Domenico srl di Montefano MC, P.IVA 02055010439, per un 
importo di € 2.341,42 (Imponibile € 1825,00 + IVA € 401,50 + Contributo Conai € 114,92);

- 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: Z50359688D

- 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  €   2.341,42 (Imponibile € 1825,00 + IVA € 401,50 + Contributo  Conai  € 
114,92) , a favore  della  ditta  Papa Domenico srl  di Montefano MC , P.IVA 02055010439  sul   
bilancio A.S.S.A.M. anno 2022, a carico dell’ex Centro Operativo “Sperimentazione e 
monitoraggio Innovazione”,  progetto 6.30 “Colture emergenti” - “Beni Strumentali” - “Acquisto 
attrezzature” - cod. 206001;

- di  procedere con atto successivo alla  liquidazione e pagamento  a favore della ditta  Papa 

Domenico srl  di Montefano MC , P.IVA 02055010439 ,   del la fattura relativa alla fornitura di cui 

sopra, previa verifica della regolare esecuzione 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   
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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

Con scheda istruttoria id 216471 il tecnico enologo Giuseppe Camilli ha fatto presente quanto segue.
Con DGR 1171 del 03/08/2020 avente per oggetto “Qualità e sostenibilità delle produzioni 
agroalimentari “Realizzazione e finanziamento di un progetto di ricerca e cooperazione tecnologica per 
le nuove varietà resistenti a partire da vitigni autoctoni marchigiani”, la Giunta Regionale ha inteso 
finanziare un programma di attività di ricerca consistente nel miglioramento genetico di varietà di vite 
autoctone marchigiane (Verdicchio, Montepulciano, Pecorino) e contestualmente ha individuato 
l’Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare nelle Marche (ASSAM), quale soggetto attuatore del 
progetto.
Il miglioramento genetico prevede l’effettuazione di ibridazioni per l’ottenimento di nuove varietà 
contenenti geni di resistenza ad oidio a peronospora ma che posseggano un corredo genetico 
riconducibile a varietà locali marchigiane.
Il progetto è stato avviato in collaborazione con la Fondazione Edmund Mach (FEM) di San Michele 
all’Adige (TN) e nel corso della primavera 2021 sono stati effettuati i primi incroci intraspecifici 
direttamente presso i vigneti dell’ASSAM. Nel periodo vendemmiale  sono stati  raccolti i primi semi che   
sono stati messi a germinare.
Da ogni seme si origineranno delle plantule ciascuna delle quali potrebbero rappresentare una 
potenziale nuova varietà. Le plantule che risulteranno resistenti a seguito di un apposito screening 
saranno quindi messe a dimora “franche” per essere meglio valutate fenotipicamente oltre che a livello 
produttivo. 
Nel corso del 2020  invece  sono state effettuate delle prove di incrocio non ufficiali delle varietà 
considerate direttamente nei laboratori dell’istituto FEM e i semi prodotti sono stati posti a germinare 
nel corso della stagione vegetativa 2021. È stata evidenziata una diffusa moria delle giovani plantule, 
soprattutto per quello che riguarda quelle derivanti dagli incroci con il parentale Montepulciano.
Come da accordi FEM fornirà all’ASSAM le giovani plantule germinate dell’età di un anno, e quindi con 
uno sviluppo piuttosto limitato, tale da ritenere opportuno un prolungamento della loro  crescita  nelle 
serre dell’ASSAM per un ulteriore anno.
Ciò consentirebbe un maggiore sviluppo dell’apparato radicale delle giovani plantule nella fase iniziale 
garantendo una migliore sopravvivenza degli individui trapiantati in campo, soprattutto se la stagione 
climatica si presentasse particolarmente avversa.
L’isolamento dal terreno della serra (screen house) dove saranno ospitate le giovani plantule è dato 
dalla presenza di un telone in PVC ormai obsoleto e che in più punti comincia a sfaldarsi. 
Al fine di garantire il distacco delle piante dal suolo, al fine di evitare anche eventuali passaggi di 
malattie (es. virus) si ritiene necessario un distacco dal piano di appoggio.
Tra le soluzioni ipotizzate si ritiene efficace ed economico creare un piano rialzato con dei pallet in 

plastica da distribuire uniformemente su tutta la superfice che interessa la serra. Visto che la misura   
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della serra è di m 30 x 8 e le dimensioni del pallet di riferimento è di m 1,20 x 0,80 si rende necessario 

l’acquisto di n. 250 pallets.

Si è quindi proceduto ad effettuare un’indagine di mercato relativamente a ditte in grado di fornire le 
tipologie di materiali necessarie ed alle quali sono stati chiesti i relativi preventivi di spesa alle di 
seguito indicati: 

DITTA INDIRIZZO COMUNE P.IVA

Contenitori Indiustriali Via Borgo Nuovo, 54 63813 Monte Urano (FM) 01193470448

New Plastic srl Via Ponte Magno, 38 60034 Cupramontana (AN) 02658230426

Papa Domenico srl Via Beato Amico, 13/15 62010 Montefano (MC) 02055010439

Di seguito vengono elencate le offerte pervenute ed il loro importo per singolo pallet in plastica 
impilabile della dimensione di cm 120 x 80, al netto di IVA e contributo CONAI:

DITTA Papa Domenico srl New Plastic srl Contenitori Industriali

Protocollo ASSAM 1875 del 11.03.22 1719 del 08.03.22 1783 del 10.03.22

Offerta, IVA esclusa (€) 7,30 11,90 10,00

Trasporto (€) incluso incluso 300,00

Verificato il regolare possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, si intende quindi 
affidare la fornitura  di n. 250 pallets  alla ditta  Papa Domenico srl  di Montefano MC , P.IVA 
02055010439 , che ha presentato l’offerta economica con il prezzo più basso e che viene ritenuta 
congrua. L’importo complessivo da impegnare, per la fornitura di n. 250 pallets,  è pari ad  €  2.341,42 
(Imponibile € 1825,00 + IVA € 401,50 + Contributo Conai € 114,92).
La spesa fa carico sul Bilancio ASSAM 2022,  Centro Operativo “Sperimentazione e Monitoraggio 
dell’Innovazione Ortofrutticola”,  progetto 6.30 “Colture emergenti” - “Beni Strumentali” - “Acquisto 
attrezzature” - cod. 206001.
Il relativo affidamento diretto, coerente con quanto disposto dal Regolamento ASSAM per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sottosoglia, approvato con decreto n. 509 del 30/9/19, viene 
effettuato senza ricorso a piattaforme telematiche in quanto inferiore a 5.000,00 euro.
Per la fornitura di cui sopra si è proceduto alla richiesta del CIG che è il seguente: Z50359688D

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 n. 
250 pallets in plastica, alla ditta Papa Domenico srl di Montefano MC, P.IVA 02055010439 per un 
importo di € 2.341,42 (Imponibile € 1825,00 + IVA € 401,50 + Contributo Conai € 114,92);

- di impegnare la somma di € 2.341,42 (Imponibile € 1825,00 + IVA € 401,50 + Contributo Conai € 
114,92), a favore della ditta Papa Domenico srl di Montefano MC, P.IVA 02055010439 sul bilancio
A.S.S.A.M. anno 2022, a carico dell’ex Centro Operativo “Sperimentazione e monitoraggio 
Innovazione”, progetto 6.30 “Colture emergenti” - “Beni Strumentali” - “Acquisto attrezzature” - cod.
206001;

- di procedere con atto successivo alla liquidazione e pagamento a favore della ditta Papa 
Domenico srl di Montefano MC, P.IVA 02055010439, della fattura relativa alla fornitura di cui 
sopra, previa verifica della regolare esecuzione e regolarità contributiva.
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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
“ “
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