
DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:  Progetto 6.02 – Autorizzazione affidamento diretto per la fornitura di n. 1050 

barbatelleinnestate, alla ditta Az. Agr. Toderi Erminio di Castelleone di Suasa (AN), P.I. 

01103930424, per un importo di € 1.575,00, oneri esclusi - Bilancio 2022 - CIG: 

Z8F35E3855

- 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 21.12.2021 - Approvazione programma di attività e
bilancio preventivo economico 2022 e programma biennale acquisti beni e servizi 202-2023;
- VISTO il Regolamento Amministrativo-Contabile dell’A.S.S.A.M., approvato con decreto del

Direttore n.509 del 30.09.2019;

DECRETA

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e 
forniture sottosoglia, approvato con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019, l’affidamento 
diretto della fornitura di n. 1050 barbatelle innestate, alla ditta Az. Agr. Toderi Erminio di 
Castelleone di Suasa (AN), P.I. 01103930424, per un importo di € 1.575,00 IVA esclusa, di cui € 
zero per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008;
-di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., il “Responsabile Unico del 
Procedimento” nella persona del Dott. Luciano Neri, responsabile della P.O. "Sperimentazione e 
Monitoraggio dell’innovazione delle colture agrarie;
-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: Z8F35E3855
-di prendere atto della attestazione della copertura finanziaria dell'impegno di spesa da parte del 
responsabile della struttura competente dell’A.S.S.A.M. sul Bilancio ASSAM 2022; 
- di impegnare a favore della ditta Az. Agr. Toderi Erminio di Castelleone di Suasa (AN), P.I. 
01103930424, la somma  di €  1.575,00  IVA esclusa ,   sul Bilancio ASSAM 202 2  - Centro Operativo 
“Sperimentazione e Monitoraggio dell’Innovazione delle colture agrarie”-come segue:

 quanto ad € 460,35 (imponibile € 418,50, IVA 10% € 41,85), sul Progetto 6.02 – mezzi 
tecnici- materiali di consumo – 202006

 quanto ad € 1.272,15 (imponibile € 1156,50, IVA 10% € 115,65), sul Progetto 6.29 – mezzi 
tecnici- materiali di consumo – 202006”

- di procedere con atto successivo alla liquidazione e pagamento a favore della ditta  Az. Agr. Toderi 
Erminio  della 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 
dell’art. 42 del D.Lgs.  n. 50/2016;

- di pubblicare il presente atto per estremi sul Bollettino Ufficiale Regionale;

- 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



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento 
-L.R. 14.01.1997 n. 9 e s.m.i;
- L.R. 18.05.2004 n. 13;
- D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i;
- Regolamento Amministrativo-Contabile 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;
- DDPF n. 270 del 28.06.2019.

Motivazione

Con scheda istruttoria ID  217612/2022  il funzionario della sede ASSAM di Petritoli Enologo 
Giuseppe Camilli ha fatto presente quanto segue.
“ Tra i compiti istituzionali dell’ASSAM nel settore vitivinicolo, rientra il recupero e la conservazione 
del germoplasma viticolo che viene individuato sul territorio regionale. 
Nell’ambito delle attività di recupero e conservazione del germoplasma viticolo l’ASSAM provvede 
ad effettuare indagini ampelografiche e genetiche al fine di individuare varietà sconosciute e/o 
potenziali cloni di varietà già iscritte al Registro nazionale delle Varietà del MIPAAF.
Spesso si tratta di singole accessioni, spesso abbandonate, che rischiano di scomparire 
definitivamente dalla biodiversità viticola del territorio. Pertanto, l’ASSAM provvede al recupero dei 
materiali (gemme) al fine di poterle propagare e quindi conservarle nel campo di conservazione del 
germoplasma viticolo dell’azienda sperimentale di Petritoli. 
Dalle consuete indagini ampelografiche e genetiche che annualmente vengono effettuate si ritiene 
opportuno recuperare diverse accessioni, alcune completamente sconosciute nei database, altre di 
potenziale interesse per futuri lavori di selezione clonale e sanitaria.
Pertanto, nei primi mesi del 2022 si è proceduto a recuperare le gemme di queste accessioni 
affinché potessero essere affidate ad un vivaio per la produzione di barbatelle innestate da poter 
mettere a dimora nel campo di conservazione del germoplasma di Petritoli.
L’attività di propagazione deve essere necessariamente affidata ad un vivaio capace di lavorare su 
piccolissime quantità e su materiali spesso non perfettamente idonei per l’innesto viste le precarie 
condizioni dei materiali iniziali al momento del recupero. 
Più precisamente necessita propagare le seguenti tipologie e quantità di barbatelle:

TIPOLOGIA N. €/cad. TOT (€)

1

2 Bianco Precoce 
(Premotico) 33 1,50 49,50

2

Pianta centenaria 
(Spi.Ga.) 16 1,50 24,00

3

Pianta centenaria 
Scamonea 82 1,50 123,00

4 P8 Varnelli 13 1,50 19,50

5 Pecorino Rosso 50 1,50 75,00

6 P3 Varnelli 20 1,50 30,00

7 Uva nera rada F9 I9 65 1,50 97,50

TOTALE PROGETTO
6.02 279 1,50 418,50

TIPOLOGIA N. €/cad. TOT (€)

1

Piunti P5 (S. Villard 
20.365) 28 1,50 42,00

2 Cotro 58 F20 I8 75 1,50 112,50

3 Garofanata F 15 I1e2 136 1,50 204,00

4 Cimiciola F14 I9 52 1,50 78,00

5 Bordeaux Sgattoni 128 1,50 192,00

6 Bordeaux Piunti 136 1,50 204,00

7 Bordeaux 5 lire 123 1,50 184,50

8 Cannonau VC3 93 1,50 139,50

TOTALE PROGETTO
6.29 771 1,50 1156,50

È stato richiesto un preventivo alla sola ditta 
TODERI ERMINIO di Castelleone di Suasa in 
quanto a seguito di indagine di mercato è 
risultata quella che meglio poteva soddisfare 
le esigenze dell’ASSAM in termini di qualità 
ed affidabilità del servizio. Viste quindi le 
positive esperienze per lavori già effettuati 
per conto di ASSAM, visto che trattasi essere 
l’unica azienda regionale in grado di fornire 
tale servizio, vista l’ubicazione dell’azienda 
che permette ai tecnici ASSAM di effettuare i 
sopralluoghi con maggiore frequenza , vi sta, 
inoltre, la complessità del lavoro in cui 
devono essere innestate piccole quantità di 
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numerose varietà, è stata individuata come unica azienda in grado di fornire il servizio l’Az. Agr. Toderi 
Erminio di Castelleone di Suasa (AN).
Le ragioni che sono alla base dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 32, comma 2, dell’art. 36, 
comma 2, lettera a, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, come approvato dal Regolamento per l’acquisizione di 
lavori, servizi e forniture sottosoglia, con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019 e ai sensi delle 
Linee guida ANAC n. 4 di cui alla Delibera n. 206 del 01 marzo 2018, quale procedura semplificata di 
acquisizione, oltre alle motivazioni tecniche sopra descritte, sono quindi la necessità di garantire 
tempestività, flessibilità, efficienza ed economicità del processo di acquisizione del servizio.
È stata richiesta la formulazione di un preventivo, a mezzo telefonico, alla ditta Toderi Erminio. 
La ditta ha risposto con un’offerta conservata agli atti con protocollo n. 1534 del 01.03.2022 dove 
conferma lo stesso prezzo praticato negli anni  precedenti per analogo servizio pari ad € 1,50, IVA 
esclusa, per ciascuna barbatella innestata, ritenuto congruo. Considerato che il numero totale di 
barbatelle della fornitura risulta essere di n. 1050, l’importo totale per la fornitura delle barbatelle 
innestate risulta essere di € 1.732,50, IVA compresa (Imponibile € 1.575,00 + IVA 10% € 157,50)”.

Dalla predetta ditta è stata acquisita la dichiarazione requisiti generali art. 80 D. L.vo 50/2016, nonché i 
moduli di tracciabilità finanziaria e di regolarità contributiva.  

Per la fornitura di cui sopra si è proceduto alla richiesta del CIG che è il seguente: Z8F35E3855

La spesa farà carico sul  Bilancio ASSAM 2022, Centro Operativo “Sperimentazione e Monitoraggio 
dell’Innovazione Ortofrutticola” come segue:

 quanto ad € 460,35 (imponibile € 418,50, IVA 10% € 41,85), sul Progetto 6.02 – mezzi tecnici- 
materiali di consumo – 202006

 quanto ad € 1.272,15 (imponibile € 1156,50, IVA 10% € 115,65), sul Progetto 6.29 – mezzi 
tecnici- materiali di consumo – 202006”

Esito dell’istruttoria 

Per quanto esposto si propone di procedere all'adozione di un atto conforme alle risultanze
dell'istruttoria al fine:
- di autorizzare l’affidamento diretto della fornitura di n. 1050 barbatelle innestate, alla ditta Az. Agr. 
Toderi Erminio di Castelleone di Suasa (AN), P.I. 01103930424, per un importo di € 1.575,00 IVA 
esclusa;
- di impegnare a favore della ditta Az. Agr. Toderi Erminio di Castelleone di Suasa (AN), P.I. 
01103930424, la somma di € 1.575,00 IVA esclusa, sul Bilancio ASSAM 2022 - Centro Operativo 
“Sperimentazione e Monitoraggio dell’Innovazione delle colture agrarie”- come segue:

 quanto ad € 460,35 (imponibile € 418,50, IVA 10% € 41,85), sul Progetto 6.02 – mezzi tecnici- 
materiali di consumo – 202006

 quanto ad € 1.272,15 (imponibile € 1156,50, IVA 10% € 115,65), sul Progetto 6.29 – mezzi 
tecnici- materiali di consumo – 202006”

- di procedere con atto successivo alla liquidazione e pagamento a favore della ditta Az. Agr. Toderi 
Erminio della fattura relativa alla fornitura di cui sopra, previa verifica della regolare esecuzione e 
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.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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(Luciano Neri)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
“Nessun allegato” 
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