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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:   P.F.CFS. Regolamento ASSAM per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia. impegni a 

favore di ditte  per acquisizioni necessarie  per i vivai forestali  Totale complessivo  €.  565,50 piu’ 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; 

VISTA 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   soglia dell'ASSAM , approvati con decreto del Direttore n. 509 del 

30.09.2019

DECRETA
 

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

lavori, servizi e forniture,   a favore    delle ditte  indicate nell’allegato al presente atto,  le somme 
spettanti a fronte delle prestazioni necessarie per i vivai forestali regionali;  (Allegato 1);   
 

- gli impegni a favore delle ditte di cui all’elenco allegato  sono imputati a l Bilancio di previsione 

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

- di liquidare le ditte suddette  previa verifica della regolarità della prestazione nonché della regolarità 

contributiva;

- Di autor izzare il rimborso della somma di euro 80,00 alla dr.ssa Lorella Brandoni per anticipo spese 

carburante mezzo Bremac stante mancato funzionamento delle FUEL CARDS ;
 

- 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.

http://www.norme.marche.it
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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;
- 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.

INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE DEL CAP ANCONA PER FORNITURA GASOLIO

L ’attuale situazione contingente è caratterizzata da una costante ascesa dei prezzi delle materie prime 

e delle risorse energetiche, fortemente accentuata dai recenti eventi bellici.

Cio’ ha determinato in alcuni casi, la richiesta da parte di ditte affidatarie   di rivedere preventivi inerenti   

specifiche forniture, in quanto non piu’ compatibili con i costi sostenuti.

Nel caso specifico  si fa riferimento alla fornitura  complessiva di 3000 litri  di gasolio agricolo affidata al 

CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI ANCONA , sede di Osimo, formalizzata con decreto n. 63 

del 25/1/22, per la somma complessiva di euro 2670,00 piu’ IVA; costo unitario euro 0,89/litro.

La consegna della quota riservata al vivaio di Senigallia, pari a 600 litri, è stata procrastinata nel tempo 

rispetto alla tempistica  iniziale,   in quanto per ragioni di sicure zza ,  si è resa necessaria la  sostitu zione    

della vasca di contenimento del gasolio.

Ottemperata tale necessità, al momento della richiesta di adempimento della fornitura il CONSORZIO 

AGRARIO ha comunicato con nota prot. 2210/22 che prezzo del gasolio  era variato  attesta ndosi  su 

euro 1,13 al litro anziché euro 0,89.

Il costo complessivo della fornitura di gasolio agricolo al vivaio di Senigallia è pari pertanto ad euro   

678,00 anziché euro 534,00 oltre all’IVA come per legge.

Con il presente atto pertanto, si integra per l’importo di euro 144,00 piu’ IVA l’impegno n. 120/22 

assunto con Decreto del Dirigente n. 63/22

ACQUISTO BATTERIA PER TRATTORINO VALPADANA IN USO AL VIVAIO DI AMANDOLA
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  Occorre sostituire la batteria del trattorino VALPADANA in uso al vivaio Alto Tenna  di Amandola (FM).
La manutenzione riveste carattere di urgenza in quanto il mezzo deve essere impiegato per le 
numerose lavorazioni che debbono essere realizzate in vivaio in questa fase stagionale.
In via speditiva pertanto è stato richiesto un preventivo alla ditta MEDEI ADRIANO di Sarnano (MC), 
che ha inviato un’offerta  – acquisita al protocollo ASSAM n. 2412/22 -  pari ad euro 75,00 piu’ IVA, 
ritenuta congrua.
 
ACQUISTO SEME FORESTALE 

ASSAM provvede direttamente ad approvvigionarsi di seme forestale; tuttavia per talune specie  
forestali  un andamento stagionale particolarmente siccitoso, rende la produzione locale scarsa o 
praticamente assente. E’ il caso del seme di ginestra per il quale si rende necessario effettuare un 
modesto acquisto ad integrazione del seme reperito in ambito locale.
E’ stato  al riguardo richiesto un preventivo alla ditta ARBOREA soc agr di Bologna, che tratta una vasta 
gamma di semente forestale e che ha dato negli anni prova di grande affidabilità e puntualità 
nell’esecuzione degli ordinativi.
La ditta in questione ha trasmesso    preventivo  – acquisito al protocollo ASSAM n. 2411/22 -   per la 
fornitura di 0,7 kg di ginestra, pari ad euro 66,50 piu’ IVA, ritenuto congruo.
 

MANUTENZIONE IMPIANTO IRRIGUO AL VIVAIO DI POLLENZA
 

Al vivaio di Pollenza si rende necessario intervenire su un tratto dell’impianto di irrigazione  che 
presenta una rottura di un tratto di tubazione e il mal funzionamento di alcuni irrigatori.
 In merito è  stato richiesto un sopralluogo alla locale ditta NFS IMPIANTI SOLUTIONS che in passato 
ha effettuato degli interventi in vivaio e si è dimostrata altamente affidabile e tempestiva nell’effettuare 
interventi di riparazione della complessa struttura irrigua del vivaio.
La ditta, esaminate le problematiche del sistema, ha trasmesso un preventivo relativo alla sostituzione 
di un tratto della tubezione interrata e di 4 irrigatori piu’ una presa a staffa.
Il costo complessivo preventivato dell’intervento è pari ad euro 280,00 piu’ IVA. 
L’offerta,  – acquisita al protocollo ASSAM n. 2400/22 -  è stata ritenuta congrua.
 
 Infine  si propone il rimborso della somma di euro 80,00 alla  sottoscritta   dr.ssa Lorella Brandoni per 
anticipo spese carburante del mezzo Bremac, stante mancato funzionamento delle FUEL CARDS.
Nel caso specifico il   Bremac condotto da un operaio del vivaio di Senigallia, proveniente dal vivaio Val 
Metauro con un carico di 300 piante micorrizate destinate al vivaio di Amandola, ha fatto sosta alla 
sede ASSAM di Osimo in quanto al momento di effettuare il pieno  è stato  riscontrato il mancato 
funzionamento della FUEL CARD.
Nella necessità di consentire comunque il proseguimento del viaggio al fine di non compromettere lo 
stato del materiale vivaistico trasportato, la sottoscritta ha anticipato all’operaio la somma di euro 80,00 
per effettuare il pieno e proseguire a destinazione.

Esito d’istruttoria:

     Per quanto sopra premesso si propone:

- di impegnare  nonché liquidare,  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 
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presente atto,  le somme ivi  indicate, concernenti acquisizioni e prestazioni necessarie per  vivai o 

forestale di Pollenza   (Allegato 1) , nonché di autorizzare il rimborso della somma anticipata pari ad 

euro 80,00.

 

Gli  impegni a favore delle ditte di cui all’elenco allegato    sul Bilancio di previsione ASSAM 20 2 2 ,    

Progetto “Attività vivaistica e forestale (cod. 7.1 ) “ .

 Sono fatti salvi i controlli previsti.

 

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

Dr.ssa Lorella Brandoni

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
( N. 1 allegato)

 

http://www.assam.marche.it
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