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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

OGGETTO :  P.F. CFS – Decreto del Dirigente 73/2022 - D.Lgs. 50/2016 - Legge 108/2021 – 

Aggiudicazione servizio di organizzazione e gestione dei conferimenti in area 

di accumulo della provincia di Fermo, nel comune di Magliano di Tenna (FM) – 

Importo Euro 13.350,00 oltre all’IVA dovuta per legge – LINEA VERDE SOCIETA’ 

COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE, P.I. 02211760448 – Bilancio 2022 - 

CIG ZF23593617

IL DIRIGENTE

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto e ritenuto, per i motivi 

riportati nello stesso e che vengono condivisi, di emanare il presente atto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria;

VISTA   la L.R. 14.01.1997 n.   9 “Istituzione dell'agenzia per i servizi n el settore agroalimentare 

delle  Marche (A.S.S.A.M.). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agr icolo delle Marche (ESAM)” 

(BUR 23.01.1997 n.7) e s.m.i.;

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 attività e 

bilancio preventivo economico 2022 e 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 sotto s oglia dell'A . S . S . A . M . , approvati con decreto del 

Direttore n. 509 del 30.09.2019;

DECRETA

- di  aggiudicare  in via d’urgenza , ai sensi dell'art. 32, comma  5 , del  D.lgs  18.04.2016 n.   50 ,    
a seguito dell'avvenuta  attivazione delle procedure per la  verifica del possesso dei requisiti 
di ordine generale previsti dall'art. 80 del medesimo  D.Lgs.  50/2016  (come specificato 
all’art. 12 dello schema di contratto allegato) ,  un   servizio di organizzazione e gestione dei 
conferimenti in area di accumulo nel comune di Magliano di Tenna (FM), di legname e 
materiale di imballaggio di legno “specificati” provenienti da zone delimitate per ALB, 
ricadenti nella provincia di Fermo (http://www.tarloasiatico.marche.it) e di trasporto del   
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legname infestato dal sito di produzione nelle suddette zone delimitate all’area di 
accumulo, ai sensi della Decisione di esecuzione UE della Commissione 2015/893 e del 
D.D. A.S.S.A.M. n. 372/DIRA del 09.10.2015 ,  al la   ditta LINEA VERDE SOCIETA’ 
COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE, P.IVA 02211760448 ,   per un importo   
complessivo  di  Euro  1 3 . 3 5 0 ,00 ,  oltre all’I.V.A. dovuta per legge ,  di cui  Euro  5 0 0,00   per gli 
oneri della sicurezza  aziendali ,  ai  sensi dell’art. 95, comma 10, del  D.Lgs.  n. 50 /2016 , 
compresi nell’offerta;

- di autorizzare l’invio telematico del documento di stipula, ai sensi dell'art. 32, comma 14, 
del  D.Lgs.  50/2016, predisposto dal M.E.P.A. di CONSIP S.p.A., unitamente al contratto  (il 
cui schema si allega al presente atto per farne parte integrante)   ed al “Patto di integrità e 
disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità”, al la 
ditta   LINEA VERDE SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE, P.IVA 
02211760448  – sottoscritto digitalmente dal dott. Uriano Meconi in qualità di punto 
ordinante dell’A . S . S . A . M .  – mediante il Sistema Telematico degli Acquisti in Rete per la 
Pubblica Amministrazione (Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite CONSIP 
S.p.A.);

- di impegnare la spesa complessiva di  Euro  16.287,00 (imponibile Euro 13.350,00 + IVA 
Euro 2.937,00 )   sul  Bilancio A . S . S . A . M .  2 02 2 ,  Progetto “Monitoraggio e altre misure 
fitosanitarie in zone delimitate finalizzato a impedire la diffusione di  Anoplophora    
glabripennis ” cod. 4.5, Categoria “Altre Spese Specifiche”, Tipologia di spesa “Spese e 
servizi vari”, cod. 205013 ,  a favore del la   ditta LINEA VERDE SOCIETA’ COOPERATIVA 
AGRICOLA FORESTALE, P.IVA 02211760448;

- di procedere con successiv i  att i  alla liquidazione e pagamento dell e fatture emesse per i 
servizi resi;

- 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  il servizio  di che trattasi si è 
provveduto a richiedere il seguente SMART CIG: ZF23593617;

- di pubblicare il presente atto per  estratto  sul  sito www.norme.marche.it ed in forma 
integrale  sul sito istituzionale dell’A . S . S . A . M . ,  www.assam.marche.it,  sezione 
amministrazione trasparente, sottosezione bandi e contratti.

Attesta, inoltre, l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e  s.m.i , nonché dell'art. 42 del D.lgs. n.    
50/2016.

IL DIRIGENTE 

(Dott. Uriano Meconi)

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.assam.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Decreto del Dirigente n. 73 del 16.03.2022;
- L.R. n. 9 del 14.01.1997;
- L.R. n. 11 del 16.01.1995;
- Decreto 20.07.2012 n. 140;
- D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020;
- D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021;
- Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 - "Norme per la protezione delle piante dagli 

organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per 
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";

- Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 
2016;

- Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione;
- Regolamento Delegato UE 2019/1702 della Commissione;
- D.G.R.M. n. 1730 del 27.12.2013;
- D.G.R.M. n. 1551 del 09.12.2019;
- D.G.R.M. n. 1534 del 01.12.2020;
- D.G.R.M. n. 1303 del 03.11.2021;
- D.D. A.S.S.A.M. n. 372/DIRA del 09.10.2015;
- D.D.   A.S.S.A.M.   n.  6  del  28 . 01. 202 2 con cui sono state aggiornate le zone delimitate per   

Anoplophora glabripennis Motschulsky nelle Marche  e stabilite le relative misure 
fitosanitarie;

- D.D. A.S.S.A.M. n. 118  del 29.03.2021;
- D.D. A.S.S.A.M. n. 246 del 22.07.2021;
- D.D. A.S.S.A.M. n. 443 del 23.12.2021;
- D.D. A.S.S.A.M. n. 71 del 23.02.2022;
- Determinazione del Comune di Magliano di Tenna (FM) concernente la conclusione 

conferenza di servizi decisoria ai sensi della L. 241/1990, del 25.06.2021 prot. n.  0004272 
del 25.06.2021;

- Lettera Consorzio di Bonifica delle Marche del 12.02.2021, prot. n. 001373/21;
- Decreto Legge n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
- Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia , approvato con 

Decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;
- D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- D.G.R.M. n. 126 del 14.02.2022;

- 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).

Motivazione



4

Il  Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 
istituisce un quadro comunitario di protezione contro gli organismi nocivi alle piante ed il D.Lgs   
02 .0 2 .20 21  n.  19  affida le competenze territoriali ai Servizi Fitosanitari Regionali. La Legge 
regionale  n. 9 del 14.01.1997 affida  all’A . S . S . A . M . , nelle Marche,  i compiti del  Servizio 
Fitosanitario Regionale istituito con Legge regionale n. 11 del 16.01.1995.
Il Regolamento Delegato UE 2019/1702 che integra il Regolamento UE 2016/2031, include 
Anoplophora glabripennis Motschulsky (di seguito AL B) nell’elenco degli organismi n ocivi  per 
le piante  prioritari  per l’UE poiché  la sua presenza nel territorio è giudicata capace di arrecare 
un impatto economico, ambientale o sociale più grave rispetto ad altri organismi nocivi da 
quarantena.
La  Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893  stabilisce  misure atte a d  impedire l'introduzione e 
la diffusione nell'Unione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky).
Il Servizio Fitosanitario Regionale – ASSAM (PF SFA) dal 2013 ha individuato alcuni focolai in 
regione ed ha delimitato le aree per la presenza dell’organismo nocivo.   La Regione Marche ha 
approvato, con D.G.R.M. n. 1730 del 27.12.2013, il “Piano d’azione regionale per contrastare 
l’intro duzione e la diffusione di ALB  nelle Marche”  e c on D.D. A.S.S.A.M. P.F. SFA n.  6  del   
28.01.2022   sono state da ultimo a ggiornat e  le zone delimitate per  la presenza di  ALB nelle 
Marche.
C on D.D. A.S.S.A.M. n. 372/DIRA del  0 9.10.2015  sono state inoltre approvate le modalità 
esecutive delle  misure ufficiali  di  abbattimento, trasporto, stoccaggio e trattamento adeguato 
tramite “cippatura” del legname infestato e/o del legname  “ spec ificato”, originario di zone   
delimitate.
La Regione Marche ,  con atto deliberativo  n. 1551 del 09.12.2019 e successivamente con atto 
deliberativo  n. 1 534  del  01 .12.20 20,  ha  finanziato  l’attività di  supporto tecnico al piano d’azione 
regionale nonché di  monitoraggio fitosanitario rafforzato finalizzato   all’applicazione della 
Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 9   giugno 2015 ,  individuando 
nella PF SFA dell’ASSAM il soggetto responsabile per l’attuazione della predetta attività.
Con  D.G.R.M. n.   1 303  del  03 .1 1 .20 21 la Regione Marche ha  approvato il nuovo “Programma 
operativo delle misure fitosanitarie in zone delimitate per Anoplophora glabripennis 
Motschulsky” finalizzato ad impedirne la diffusione nella Regione Marche ,  confermando la PF   
SFA dell’ASSAM quale soggetto responsabile per l’attuazione del programma.
Tra le attività previste, oltre al monitoraggio intensivo dell’organismo nocivo, il Servizio 
Fitosanitario Regionale – ASSAM (PF SFA) deve quindi organizzare un servizio di trasporto e 
cippatura delle  piante oggetto  di misura fitosanitaria abbattute dai proprietari/possessori, come 
attività temporanea di supporto all’attuazione del piano regionale.
L’ASSAM , nell’anno 2021,  ha  affidat o  servizi per la gestione di aree di accumulo legname 
infestato e “specificato”, ai sensi della Dec i sione di esecuzione UE 2015/893, originario delle 
zone delimitate  per ALB delle Marche, tra cui l’area della provincia di Fermo ,  sita in via Delle 
Prese, censita al f. 11 particella 220 (p) , previa acquisizione agli atti d’ufficio, del consenso 
all’utilizzo espresso  dal Consorzio di Bonifica delle Marche (CBDM), con lettera  del   
12.02.2021, prot. n. 001373/21 e della deliberazione  del responsabile del settore 
Urbanistica-Ambiente del 25.06.2021,   prot. n. 0004272  del Comune di Magliano di Tenna (FM).    
I l servizio di gestione dell’area della provincia di Fermo ( aggiudicato con  D.D. A.S.S.A.M. n. 
246 del 22.07.2021) si è concluso il 31.12.2021.
L e attività di contrasto  al tarlo asiatico  nella provincia di Fermo  si protrarranno per tutto il 2022 
anche a  causa  del l’accertamento di nuove piante infestate nel territorio del comune di 
Sant’Elpidio a Mare . A tale scopo  l’ASSAM P.F. SFA ha provveduto ad aggiudicare con 
Decreto del Dirigente. A.S.S.A.M. n. 71 del 23.02.2022 il servizio di abbattimento di piante 
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infestate da ALB  nell’area delimitata di  Sant’Elpidio a Mare . I l compito di provvedere al carico 
ed al trasporto del legname di risulta  dei citati abbattimenti   spetta al  soggetto economico 
responsabile della gestione dell’area di accumulo di legname pertinente, e ,  tenuto conto che  il 
precedente affidamento del servizio di gestione dell’area si è concluso il 31.12.2021 , si  è 
 ritien uto  opportuno  e necessario  procedere con urgenza all’affidamento diretto del nuovo 
incarico di servizio di gestione e trasporto di legname infestato da ALB nell’area della provincia 
di Fermo, per l’anno 2022,  ad un operatore già esperto nell’esecuzione di tale tipo di servizio 
ed in grado di renderlo immediatamente operativo.
Il programma di attività  2022  ed il relativo bilancio preventivo  economico dell’ A.S.S.A.M.    
approvato con Decreto del Direttore n. 355 del  21.12.2021  prevedono, per lo svolgimento delle 
attività della P.F. Servizio Fitosanitario Regionale ed Agrometeorologia, l’acquisto dei beni e 
servizi necessari.
Con decreto del dirigente A . S . S . A . M .  n.  73  del  16 .0 3 .2022  è stata autorizzata una procedura 
di affidamento diretto con un unico operatore economico (trattativa diretta n.  2068123 ), ai 
sensi dell'art. 3, comma  4 , del Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e forniture sotto 
soglia, individuato nel la ditta  LINEA VERDE SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA 
FORESTALE, P.IVA 02211760448 , utilizzando il Sistema Telematico degli Acquisti in Rete 
della Pubblica Amministrazione tramite CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art.1, commi 1 e 7, del 
D.L. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012 , per  il servizio  servizio di organizzazione e 
gestione dei conferimenti in area di accumulo, nel comune di Magliano di Tenna (FM), di 
legname e materiale di imballaggio di legno “specificati” provenienti da zone delimitate per 
ALB ricadenti nella provincia di Fermo, (http://www.tarloasiatico.marche.it) e di trasporto del 
legname infestato dal sito di produzione nelle suddette zone delimitate all’area di accumulo, ai 
sensi della Decisione di esecuzione UE della Commissione 2015/893 e del D.D. A.S.S.A.M. n. 
372/DIRA del 09.10.2015 , per  un  costo unitario massimo stimato di Euro 45,00/ora ed un 
importo massimo totale di Euro 13.500,00 (tredicimilacinquecento), oltre l’IVA dovuta per 
legge ,   di cui Euro zero per gli oneri “interferenziali” della sicurezza,  in quanto il servizio in 
oggetto non presenta rischi da interferenze  ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 
81/2008.
A seguito della Trattativa diretta sul Mepa (n.  2068123 ),  la suddetta ditta   ha  presentato 
un’offerta,  per il servizio sopra citato ,   pari  ad  Euro  13. 35 0,00 (tredicimila trecentocinquanta )   
oltre all’I.V.A. dovuta per legge,  ritenuta congrua (Offerta  economica prot. ASSAM n.  2096  del   
22.03.2022, conservata agli atti di ufficio), come di seguito specificata:
• costo per il servizio/ora: Euro 44,50;
• costo per la sicurezza aziendale, art. 95, comma 10, D. Lgs. 50/2016:

Euro 500,00 inclusi nell’offerta.

Dopo la richiesta in via telematica alla ditta della relativa autocertificazione DURC, Tracciabilità 
e del DGUE, si è proceduto all ’attivazione delle  procedure per i controlli di cui all’art. 80 del   
D.Lgs 50/2016 , secondo le modalità stabilite all’ articolo 13, 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 ,  dove tra l’altro si stabilisce che il contratto deve in ogni caso contenere   
espresse, specifiche, clausole, che prevedano la sua risoluzione, in caso di successivo 
accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti.
Alla spesa suddetta si farà fronte con la disponibilità finanziaria presente nel  Bilancio   
A.S.S.A.M.  202 2 ,  Progetto “Monitoraggio e altre misure fitosanitarie in zone delimitate 
finalizzato a impedire la diffusione di Anoplophora glabripennis” cod. 4.5, Categoria “Altre 
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Spese Specifiche”, Tipologia di spesa “Spese e servizi vari”, cod. 205013.

Esito dell’istruttoria

Per quanto esposto  si propone di procedere all'adozione di un atto conforme alle risultanze 
dell'istruttoria al fine:

- di aggiudicare in via d’urgenza , ai sensi dell'art. 32, comma  5 , del  D.lgs  18.04.2016 n.   50 ,    
a seguito dell'avvenuta attivazione delle procedure per la verifica del possesso dei requisiti 
di ordine generale previsti dall'art. 80 del medesimo  D.Lgs.  50/2016 (come specificato 
all’art. 12 dello schema di contratto allegato),  un   servizio di organizzazione e gestione dei 
conferimenti in area di accumulo nel comune di Magliano di Tenna (FM), di legname e 
materiale di imballaggio di legno “specificati” provenienti da zone delimitate per ALB, 
ricadenti nella provincia di Fermo (http://www.tarloasiatico.marche.it) e di trasporto del 
legname infestato dal sito di produzione nelle suddette zone delimitate all’area di 
accumulo, ai sensi della Decisione di esecuzione UE della Commissione 2015/893 e del 
D.D. A.S.S.A.M. n. 372/DIRA del 09.10.2015 ,  al la   ditta LINEA VERDE SOCIETA’ 
COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE, P.IVA 02211760448 ,   per un importo   
complessivo  di  Euro 13.350,00,  oltre all’I.V.A. dovuta per legge,  di cui  Euro 500,00   per gli 
oneri della sicurezza  aziendali ,  ai  sensi dell’art. 95, comma 10, del  D.Lgs.  n. 50 /2016 , 
compresi nell’offerta;

- di autorizzare l’invio telematico del documento di stipula, ai sensi dell'art. 32, comma 14, 
del  D.Lgs.  50/2016, predisposto dal M.E.P.A. di CONSIP S.p.A., unitamente al contratto  (il 
cui schema si allega al presente atto per farne parte integrante)   ed al “Patto di integrità e 
disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità”, al la 
ditta   LINEA VERDE SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE, P.IVA 
02211760448  – sottoscritto digitalmente dal dott. Uriano Meconi in qualità di punto 
ordinante dell’A . S . S . A . M .  – mediante il Sistema Telematico degli Acquisti in Rete per la 
Pubblica Amministrazione (Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite CONSIP 
S.p.A.);

- di impegnare la spesa complessiva di  Euro  16.287,00 (imponibile Euro 13.350,00 + IVA 
Euro 2.937,00 )  sul  Bilancio A.S.S.A.M.  2 02 2 ,  Progetto “Monitoraggio e altre misure 
fitosanitarie in zone delimitate finalizzato a impedire la diffusione di  Anoplophora    
glabripennis ” cod. 4.5, Categoria “Altre Spese Specifiche”, Tipologia di spesa “Spese e 
servizi vari”, cod. 205013 ,  a favore del la   ditta LINEA VERDE SOCIETA’ COOPERATIVA 
AGRICOLA FORESTALE, P.IVA 02211760448

-  di pubblicare il presente atto per  estratto  sul sito www.norme.marche.it ed in forma 
integrale sul sito  istituzionale dell’ A.S.S.A.M. , www.assam .marche.it, sezione 
amministrazione trasparente, sottosezione bandi e contratti.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara di non trovarsi in situazioni 
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e 
dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Rag. Mauro Mazzieri)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(n. 1 Allegato)
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