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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

Oggetto:  P.F. CFS – D.L. 95/12 – Decreto Dirigente n. 47 del 10.02.2021 - Convenzione “Energia 

elettrica 18 – Lotto 9” tra CONSIP e AGSM ENERGIA S.p.A. dal 01.05.2021 al 

30.04.2022 – ODA n. 6015152 – Impegno, liquazione e pagamento fatture febbraio 2022 

- Importo Euro 3.702,42, oltre IVA dovuta per legge – Bilanci 2021 e 2022 - CIG 

8624581D61

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 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. 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);

VISTA la L.R. 16.09.2013 n. 28 “Riordino dell’A.S.S.A.M.” (BUR 26.09.2013 n. 75) e s.m.i.;

VIST O  il Regolamento Amministrativo-Contabile ,  approvat o  con decreto del Direttore n. 509 del 
30.09.2019;

VISTO  il   Decreto Direttore n. 271 del 10.12.202 0  - Approvazione programma di attività e bilancio 
preventivo economico 2021 e programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022;

VISTO  il   Decreto Direttore n. 335 del 21.12.2021 - Approvazione programma di attività e bilancio 

preventivo economico 2022 e programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023;

VISTO  il   Decreto Direttore n. 34 del 24.01.2022 – Programma di attività e bilancio preventivo 
economico 2022 – Rimodulazione schede Progetti;

DECRETA

- di   impegnare  a favore  della ditta  AGSM ENERGIA SpA, P. IVA/CF 02968430237,  per la fornitura di 

energia elettrica e servizi connessi a prezzo fisso  presso n. 47 punti di prelievo di cui n. 10 per i 
vivai forestali, aziende agricole sperimentali ed uffici sede centrale dell’ASSAM e n. 37 per le 
stazioni agrometeorologiche dislocate in tutto il territorio regionale,   con riferimento alla disponibilità 
sul bilancio ASSAM 2022,  per il periodo 01.0 2 .2022- 28.02 .2022 ,   gli importi  sui progetti  di seguito 
dettagliati (CIG 8624581D61):

o P. F.  "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola" , Progetto 
“Patrimonio”, cod. 10.1, “Altre spese specifiche – Energia elettrica” - codice 205006, 
Euro  1.439,21 , IVA inclusa  (imponibile Euro  1. 179,68  + IVA Euro  259,53 )  fornitura energia 
elettrica presso le sedi di Osimo e Ancona – Molo Santa Maria;
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o P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola" , Progetto 
“Attività vivaistica”, cod. 7.1, “Altre spese specifiche – Energia elettrica” - codice 205006, 
Euro  936,04 ,   IVA esclusa  (imponibile Euro  936,04  + IVA  205,93 ) (Ditta commerciale)   
fornitura energia elettrica  presso le sedi di Pollenza, Senigallia, Sant’Angelo in Vado ed 
Amandola;

- di far fronte   alla copertura finanziaria delle  spese sotto riportate   con riferimento   agli impegni assunti 

con il decreto del dirigente n. 47 del 10.02.2021  con riferimento alla disponibilità esistente sul   
bilancio ASSAM anno 2021, con imputazione sui seguenti progetti (CIG 8624581D61):

o P. F. "Servizio fitosanitario regionale e agrometereologia",  Progetto “Agrometeo”, cod. 1.1, 
“Altre spese specifiche – Energia elettrica” - codice 205006, 
Euro  350,38 , IVA inclusa  (imponibile Euro  287,20  + IVA Euro  63,18 )  fornitura energia 
elettrica presso le stazioni agrometeorologiche dislocate in tutto il territorio regionale;
IMPEGNO N.127/2021

o P. F. " Direzione " , Progetto “Attività Centro Agrochimico”, cod. 5.1, “Altre spese specifiche  – 
Energia elettrica” - codice 205006, 
Euro 1. 101,86 , IVA esclusa   (imponibile Euro 1. 101,86  + IVA  242,41 )  (Ditta commerciale)   
fornitura energia elettrica presso la sede di Jesi;
IMPEGNO N.128/2021

o P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola" , Progetto 
“Supporto tecnologico alla sperimentazione”, cod. 6.24, “Altre spese specifiche  – Energia 
elettrica” - codice 205006, 
Euro  197,64 , IVA esclusa  (imponibile Euro  197,64  + IVA  43,48  esclusa) (Ditta 
commerciale)  fornitura energia elettrica presso le sedi di Carassai e Petritoli;
IMPEGNO N.130/2021

- d i  liquidare e  pagare   le  fattur e   elettro n iche  nn.ri.   2022/0 607593 ,  2022/0 607632 ,  2022/0 607626 ,  
2022/0 607627 , 2022/0 597566 ,  2022/0 599624 ,   2022/0 607623 ,  2022/0 607624 ,    2022/0 607625 , 
2022/0 607628  e 2022/0 599625  del 21.0 3 .2022 ,  conservate agli atti d’ufficio, emesse dalla ditta   
AGSM ENERGIA SpA, P. IVA/CF 02968430237, per il periodo 01.0 2 .2022- 28.02 .2022 ,   previa 
verifica della regolarità contributiva (DURC), così come di seguito specifiicato:

 Euro  3.702,42 , I VA  esclusa, a favore della ditta  AGSM ENERGIA SpA, P. IVA/CF 

02968430237;
 Euro  814,54  a favore dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di I.V.A. da versare all’Erario per 

la scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, così 
come integrato e modificato dal D.L. 24.04.2017 n. 50 convertito con modifiche dalla 
Legge 21.06.2017 n. 96;

- di autorizzare l’ufficio della P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e 
sperimentazione agricola" dell’ASSAM ad emettere i l  relativ o  mandat o  di pagamento a favore della   
ditta  AGSM ENERGIA SpA, P. IVA/CF 02968430237   sul c/c bancario dedicato intestato alla stessa 
ed al versamento all’Agenzia delle Entrate, a titolo di I.V.A. per conto dell’Erario;

- 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;
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- di  provvedere alla pubblicazione in forma integrale del p resente atto nel sito www.assam .marche.it, 

sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione Bandi e contratti;

IL DIRIGENTE 
(Dott. Uriano Meconi)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.R. 14.01.1997 n. 9 e s.m.i;
- L.R. 18.05.2004 n. 13;
- L.R. 16.09.2013 n. 28;
- D.G.R. Marche n. 621 del 08.06.2004;
- D.L. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
- D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Regolamento Amministrativo-Contabile, approvato con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;
- Decreto del Dirigente ASSAM n. 47 del 10.02.2021;
-  Decreto Direttore n. 271 del 10.12.202 0  - Approvazione programma di attività e bilancio preventivo 
economico 2021 e programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022;
-  Decreto Direttore n. 335 del 21.12.2021 - Approvazione programma di attività e bilancio preventivo 

economico 2022 e programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023;
-  Decreto Direttore n. 34 del 24.01.2022 – Programma di attività e bilancio preventivo economico 2022 

– Rimodulazione schede Progetti.

Motivazione

I l Decreto Legge n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012, all’art. 1, “Riduzione della spesa per 
l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”, ai commi 1 e 7 stabilisce l’obbligo per le 
pubbliche amministrazioni inserite nel “Conto economico consolidato della pubblica amministrazione”, 
tra cui anche l’ASSAM, di “approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da 
CONSIP S.p.A.” (Convenzioni e Mercato Elettronico), specificando, al comma 7, che relativamente alle  
categorie merceologiche  Energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per 
riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile”,  vi  è  l’obbligo di aderire  alle c onvenzioni CONSIP 
S.p.A.

Con Decreto del Dirigente ASSAM n. 47 del 10.02.2021 è stata autorizzata l ’ adesione alla  convenzione 
“Fornitura energia elettrica 1 8  – Lotto 9”, stipulata tra CONSIP S.p.A. ed  AGSM ENERGIA SpA, P. 
IVA/CF 02968430237 ,  (ODA n. 6015152)  per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi a 
prezzo fisso presso n.  47  punti di prelievo ,  di cui n. 10 per i vivai forestali, aziende agricole sperimentali 
ed uffici sede centrale dell’ASSAM e n. 3 7  per le stazioni agrometeorologiche dislocate in tutto il 
territorio regionale, per il periodo 01.05.20 21  – 30.04.202 2 ,  per un importo massimo stimato, riferito 
all’intero periodo,  di Euro 8 0 .000,00,  o tre all’I.V.A. dovuta per legge,  basato su circa KWh 412.320 di 
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consumi annui,  di cui Euro zero per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, com ma 3 bis,  del 
D.Lgs. n. 81/2008.
Con il medesimo decreto sono stati assunti impegni di spesa  sotto riportati  con riferimento alla 
disponibilità sul bilancio ASSAM 2021 sui seguenti progetti (CIG 8624581D61):
- P. F.  "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola" , Progetto 

“Patrimonio”, cod. 10.1, “Altre spese specifiche – Energia elettrica” - codice 205006, 
Euro 20.740,00 (imponibile Euro 17.000,00 + IVA Euro 3.740,00) - IMPEGNO N.126

- P. F.  "Servizio fitosanitario regionale e agrometereologia",  Progetto “Agrometeo”, cod. 1.1, “Altre 

spese specifiche – Energia elettrica” - codice 205006, 
Euro 8.540,00 (imponibile Euro 7.000,00 + IVA Euro 1.540,00) - IMPEGNO N.127

- P. F.  " Qualità delle Produzioni " , Progetto “Attività Centro Agrochimico”, cod. 5.1, “Altre spese 

specifiche – Energia elettrica” - codice 205006, 
Euro 14.000,00 (imponibile Euro 14.000,00 + IVA esclusa) - IMPEGNO N.128

- P. F.  "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola" , Progetto 

“Attività vivaistica”, cod. 7.1, “Altre spese specifiche – Energia elettrica” - codice 205006, 
Euro 8.300,00 (imponibile Euro 8.300,00 + IVA esclusa) - IMPEGNO N.129

- P. F.  "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola" , Progetto 

“Supporto tecnologico alla sperimentazione”, cod. 6.24, “Altre spese specifiche  – Energia elettrica” - 
codice 205006, 
Euro 3.000,00 (imponibile Euro 3.000,00 + IVA esclusa) - IMPEGNO N.130.

Si rileva  la necessità   liquidare e pagare le  fattur e elettroniche emesse dalla ditta  AGSM ENERGIA SpA, 
P. IVA/CF 02968430237, per il periodo 01. 02 .202 2 - 28.02 .2022 , facendo fronte alla copertura  
finanziaria delle spese ,  in parte con riferimento agli impegni  di spesa  suindicati ed in parte con 
l’assunzione di nuovi impegni  di spesa  sul bilancio ASSAM 2022,  per gli importi e capitoli  come di 
seguito specificato:

o P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola" , Progetto 
“Patrimonio”, cod. 10.1, “Altre spese specifiche – Energia elettrica” - codice 205006, 
Euro 1.439,21, IVA inclusa  (imponibile Euro 1.179,68 + IVA Euro 259,53)  per i consumi di 
energia elettrica  presso le sedi di Osimo e Ancona – Molo Santa Maria;

o P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola" , Progetto 
“Attività vivaistica”, cod. 7.1, “Altre spese specifiche – Energia elettrica” - codice 205006, 
Euro 936,04,   IVA esclusa  (imponibile Euro 936,04 + IVA 205,93)  (Ditta commerciale)   per i 
consumi di energia elettrica   presso le sedi di Pollenza, Senigallia, Sant’Angelo in Vado ed 
Amandola.

Di seguito le fatture elettroniche,   conservate agli atti d’ufficio, emesse dalla ditta  AGSM ENERGIA SpA    
da liquidare e pagare, previa verifica della regolarità contributiva (DURC):

o Fattura n. 2022/0 607628  del 21.0 3 .2022 di Euro 1. 168,44 , oltre l’IVA dovuta per legge,   per 
la fornitura presso la sede di Osimo (Nuovo impegno di spesa per l’anno 2022);

o Fattura n. 2022/0 599625  del 21.0 3 .2022 di Euro  11, 24   , oltre l’IVA dovuta per legge,   per la 
fornitura presso la sede di Ancona – Molo Santa Maria   (Nuovo impegno di spesa per 
l’anno 2022);

o Fattura n. 2022/0 607593  del 21.0 3 .2022 di Euro  287,20 , oltre l’IVA dovuta per legge,    per la 
fornitura  presso le  stazioni agrometeorologiche dislocate in tutto il territorio regionale    
(Impegno di spesa n. 127/2021);

o Fattura n. 2022/0 607632  del 21.0 3 .2022 di Euro 1. 101,86 , oltre l’IVA dovuta per legge,    per 
la fornitura presso la sede di Jesi (Impegno di spesa n. 128/2021);

o Fattura n. 2022/0 607623  del 21.0 3 .2022 di Euro  64,22 , oltre l’IVA dovuta per legge,    per la 
fornitura presso la sede di Pollenza (Nuovo impegno di spesa per l’anno 2022);
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o Fattura n. 2022/0 599624  del 21.0 3 .2022 di Euro  164,53 , oltre l’IVA dovuta per legge,    per la 
fornitura presso la sede di Senigallia (Nuovo impegno di spesa per l’anno 2022);

o Fattura n. 2022/0 607625  del 21. 3 2.2022 di Euro  43,69 , oltre l’IVA dovuta per legge,    per la 
fornitura presso la sede di Pollenza (Nuovo impegno di spesa per l’anno 2022);

o Fattura n. 2022/0 607624  del 21. 03 .2022 di Euro  206,28 , oltre l’IVA dovuta per legge,    per la 
fornitura presso la sede di Sant’Angelo in Vado (Nuovo impegno di spesa per l’anno 2022);

o Fattura n. 2022/0 597566  del 21.0 3 .2022 di Euro  457,32 , oltre l’IVA dovuta per legge,    per la 
fornitura presso la sede di Amandola (Nuovo impegno di spesa per l’anno 2022);

o Fattura n. 2022/0 607627  del 21.0 3 .2022 di Euro  106,72 , oltre l’IVA dovuta per legge,    per la 
fornitura presso la sede di Carassai (Impegno di spesa n. 130/2021);

o Fattura n. 2022/0 607626  del 21.0 3 .2022 di Euro  90,92 , oltre l’IVA dovuta per legge,    per la 
fornitura presso la sede di Petritoli (Impegno di spesa n. 130/2021).

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  impegnare a favore  della ditta  AGSM ENERGIA SpA, P. IVA/CF 02968430237,  per la fornitura di 

energia elettrica e servizi connessi a prezzo fisso  presso n. 47 punti di prelievo di cui n. 10 per i 
vivai forestali, aziende agricole sperimentali ed uffici sede centrale dell’ASSAM e n. 37 per le 
stazioni agrometeorologiche dislocate in tutto il territorio regionale,  con riferimento alla disponibilità 
sul bilancio ASSAM 2022, per il periodo 01.02.2022-28.02.2022 ,  gli importi sui progetti di seguito 
dettagliati (CIG 8624581D61):

o P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola" , Progetto 
“Patrimonio”, cod. 10.1, “Altre spese specifiche – Energia elettrica” - codice 205006, 
Euro 1.439,21, IVA inclusa  (imponibile Euro 1.179,68 + IVA Euro 259,53) fornitura energia 
elettrica presso le sedi di Osimo e Ancona – Molo Santa Maria;

o P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola" , Progetto 
“Attività vivaistica”, cod. 7.1, “Altre spese specifiche – Energia elettrica” - codice 205006, 
Euro 936,04,   IVA esclusa  (imponibile Euro 936,04 + IVA 205,93) (Ditta commerciale) 
fornitura energia elettrica presso le sedi di Pollenza, Senigallia, Sant’Angelo in Vado ed 
Amandola;

- di far fronte   alla copertura finanziaria delle  spese sotto riportate   con riferimento   agli impegni assunti 

con il decreto del dirigente n. 47 del 10.02.2021  con riferimento alla disponibilità esistente sul   
bilancio ASSAM anno 2021, con imputazione sui seguenti progetti (CIG 8624581D61):

o P. F. "Servizio fitosanitario regionale e agrometereologia",  Progetto “Agrometeo”, cod. 1.1, 
“Altre spese specifiche – Energia elettrica” - codice 205006, 
Euro  350,38 , IVA inclusa  (imponibile Euro  287,20  + IVA Euro  63,18 )  fornitura energia 
elettrica presso le stazioni agrometeorologiche dislocate in tutto il territorio regionale;
IMPEGNO N.127/2021

o P. F. " Direzione " , Progetto “Attività Centro Agrochimico”, cod. 5.1, “Altre spese specifiche  – 
Energia elettrica” - codice 205006, 
Euro 1. 101,86 , IVA esclusa  (imponibile Euro 1. 101,86  + IVA  242,41 ) (Ditta commerciale)   
fornitura energia elettrica presso la sede di Jesi;
IMPEGNO N.128/2021

o P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola" , Progetto 
“Supporto tecnologico alla sperimentazione”, cod. 6.24, “Altre spese specifiche  – Energia 
elettrica” - codice 205006, 
Euro  197,64 , IVA esclusa  (imponibile Euro  197,64  + IVA  43,48  esclusa) (Ditta 
commerciale)  fornitura energia elettrica presso le sedi di Carassai e Petritoli;
IMPEGNO N.130/2021
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- d i  liquidare e  pagare  le  fattur e elettroniche nn.ri.   2022/0607593, 2022/0607632, 2022/0607626, 
2022/0607627, 2022/0597566, 2022/0599624, 2022/0607623,  2022/0607624,  2022/0607625, 
2022/0607628 e 2022/0599625 del 21.03.2022, conservate agli atti d’ufficio, emesse dalla ditta   
AGSM ENERGIA SpA, P. IVA/CF 02968430237, per il periodo 01.02.2022-28.02.2022 ,   previa 
verifica della regolarità contributiva (DURC), così come di seguito specifiicato:

 Euro  3.702,42 , I VA  esclusa, a favore della ditta  AGSM ENERGIA SpA, P. IVA/CF 

02968430237;
 Euro 814,54  a favore dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di I.V.A. da versare all’Erario per 

la scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, così 
come integrato e modificato dal D.L. 24.04.2017 n. 50 convertito con modifiche dalla 
Legge 21.06.2017 n. 96;

- di autorizzare l’ufficio della P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione 
agricola" dell’ASSAM ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore della ditta  AGSM 
ENERGIA SpA, P. IVA/CF 02968430237  sul c/c bancario dedicato intestato alla stessa ed al 
versamento all’Agenzia delle Entrate, a titolo di I.V.A. per conto dell’Erario;

- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it;

- di  provvedere alla pubblicazione in forma integrale del p resente atto nel sito www.assam .marche.it, 

sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione 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 s ensi dell’art. 6 
bis della L.n.  241/90 , degli artt. 6 e 7 de l 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
(”Nessun allegato”)
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