
DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:  PF CFS. Autorizzazione affidamento diretto per la fornitura di n. 1.000 barbatellefranche, 

alla ditta Cantone Vivai, Strada dei Colli n. 24, 46040, Monzambano (MN) - P.IVA 

00558100202 per un importo di € 1.000,00 oneri esclusi - Bilancio 2022 - CIG: 

ZE535E37FB

- 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 previsione economico anno 2022 e del Programma biennale acquisti beni e servizi 

2022-2023;
- 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 sotto  soglia, approvato con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019, l’affidamento 
diretto della fornitura di n.  1000  barbatelle  franche , alla ditta  Cantone Vivai, Strada dei Colli n. 24, 
46040, Monzambano (MN) - P.IVA 00558100202  per un importo di  € 1.209,80 (Imponibile € 
1.000,00 + IVA 10% € 100,00 + Trasporto € 109,80) , di cui Euro 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 18.11.201 0 e n. 10 del 22.12.2010, per il servizio  di che trattasi si è provveduto a richiedere  il  
seguente Smart CIG: ZE535E37FB

- 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  Cantone Vivai, Strada dei Colli n. 24, 46040, Monzambano (MN) 
- P.IVA 00558100202 la somma  di  € 1.209,80 (Imponibile € 1.000,00 + IVA 10% € 100,00 + 
Trasporto € 109,80) ,   sul Bilancio ASSAM 202 2  -   Centro Operativo “Sperimentazione e 
Monitoraggio dell’Innovazione delle colture agrarie ”- come segue:

 quanto ad € 604,90, IVA inclusa, sul Progetto 6.02 – mezzi tecnici- materiali di consumo – 
202006

 quanto ad € 604,90, IVA inclusa, sul Progetto 6.29 – mezzi tecnici- materiali di consumo – 
202006

-di procedere con atto successivo alla  liquidazione e pagamento  a favore della ditta  Cantone Vivai    
del la  fattura relativa alla fornitura di cui sopra , previa verifica della regolare esecu zione 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 sottosoglia dell'ASSAM, approvati con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;

Motivazione

Con scheda istruttoria ID 217620/2022 il tecnico enologo Giuseppe Camilli ha fatto presente 
quanto segue.

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. 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. Pertanto, 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.
Più precisamente devono essere impiantate n. 15 differenti accessioni, spesso rappresentate da 
un esiguo numero di barbatelle visto la limitatissima disponibilità di gemme.
Al fine di poter completare i filari incompleti si ritiene opportuno procedere all’acquisto di barbatelle 
franche che potranno essere successivamente innestate con le gemme che verranno prodotte 
dalle nuove accessioni.
Ciò consentirà di anticipare il completamento del filare che l’ASSAM potrà fare autonomamente 
vista la professionalità acquisita dal personale in merito alle operazioni di innesto.
Vista la disposizione e la lunghezza dei filari saranno necessarie circa 500 barbatelle franche per 
completare i filari delle varietà sconosciute e quindi rientranti nel progetto 6.02 ed altre 500 per 
tutte le altre varietà da impiantare e quindi imputabili sul progetto 6.29.
Dopo una ricerca preliminare per individuare ditte che avessero a disposizione barbatelle franche 
della varietà K5BB, è stata richiesta la formulazione di un preventivo di spesa a tre vivai tra quelli 
che meglio poteva soddisfare le esigenze dell’ASSAM in termini di affidabilità e qualità dei 
materiali. 

Di seguito vengono elencate le offerte pervenute ed il loro importo totale considerando il prezzo di 
ciascuna barbatella franca e le spese di trasporto: 

DITTA AMPELOS MIVA CANTONE

Protocollo ASSAM 2235 del 25.03.22 2239 del 25.03.22 2146 del 23.03.22

Offerta, IVA esclusa (€) 1.050,00 1.100,00 1.000,00

Trasporto (€) 109,80 109,80 109,80

Verificato il regolare possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 80 del  D.Lgs.  50/2016, si intende quindi 
affidare la fornitura alla ditta Cantone Vivai di Monzambano (MN), P.IVA 00558100202, che ha 
presentato l’offerta economica con il prezzo più basso, che viene ritenuta congrua. L’importo 
complessivo da impegnare, per la fornitura di n. 1000 barbatelle franche è pari ad € 1.209,80 
(Imponibile € 1.000,00 + IVA 10% € 100,00 + Trasporto € 109,80).



 
La spesa fa carico sul Bilancio ASSAM 2022, 
Centro Operativo “Sperimentazione e 
Monitoraggio dell’Innovazione Ortofrutticola” 
e precisamente:
€ 604,90, IVA inclusa, sul Progetto 6.02 – 
mezzi tecnici- materiali di consumo – 202006
€ 604,90, IVA inclusa, sul Progetto 6.29 – 
mezzi tecnici- materiali di consumo – 202006

Si precisa 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: ZE535E37FB

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.  1000  barbatelle  franche , alla 
ditta  Cantone Vivai, Strada dei Colli n. 24, 
46040, Monzambano (MN) - P.IVA 
00558100202  per un importo di  € 1.209,80 
(Imponibile € 1.000,00 + IVA 10% € 100,00 + 
Trasporto € 109,80) , di cui Euro zero per gli 
oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, 
comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008;

-   di impegnare  a favore della ditta  Cantone 
Vivai, Strada dei Colli n. 24, 46040, 
Monzambano (MN) - P.IVA 00558100202 la 
somma  di  € 1.209,80 (Imponibile € 1.000,00 
+ IVA 10% € 100,00 + Trasporto € 109,80) ,    
sul Bilancio ASSAM 202 2  -   Centro Operativo 
“Sperimentazione e Monitoraggio 
dell’Innovazione delle colture  agrarie ” -  come 
segue:

 quanto ad € 604,90, IVA inclusa, sul 
Progetto 6.02 – mezzi tecnici- 
materiali di consumo – 202006

 quanto ad € 604,90, IVA inclusa, sul 
Progetto 6.29 – mezzi tecnici- 
materiali di consumo – 202006

-di procedere con atto successivo alla   
liquidazione e pagamento  a favore della ditta   
Cantone Vivai  del la  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

(Luciano Neri)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
“Nessun allegato” 
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