
1

DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:  Progetto 6.29 – Autorizzazione affidamento diretto per la fornitura di n. 200 strati filtranti per 

vino, alla ditta Industrial Filtro srl di Cologno Monzese (MI), P.IVA 01646460152, per un 

importo di € 100,00, oneri esclusi - Bilancio 2022- CIG: ZA235E3792

- 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 21.12.21 - Approvazione programma di attività e
bilancio preventivo economico 2022 e 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. 200 strati filtranti per vino alla ditta Industrial Filtro srl di Cologno Monzese (MI), 

P.IVA 01646460152 per un importo di € 144,62 oneri inclusi (imponibile € 100,00 + IVA € 22,00 + spese 
di trasporto € 22,62), 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: ZA235E3792

- 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  Industrial Filtro srl di Cologno Monzese (MI), P.IVA 01646460152   sul 
Bilancio ASSAM 202 2  -   Centro Operativo “ Sperimentazione e Monitoraggio dell’Innovazione delle 
colture agrarie ”-  progetto codice 6.29 “Viticoltura”  - “ Mezzi tecnici ” - “ Materiali di consumo ” - cod. 
202006;

-di procedere con atto successivo alla  liquidazione e pagamento  a favore della ditta  Industrial Filtro srl 
di Cologno Monzese (MI), P.IVA 01646460152   del la  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   
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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
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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.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;
- DDPF n. 270 del 28.06.2019.

Motivazione

Con scheda istruttoria ID 217576/2022 il tecnico enologo Giuseppe Camilli ha fatto presente quanto 
segue.
“ Con DDPF n. 587 del 30.06.2015 la Regione Marche ha dato mandato all’ASSAM di procedere alla 
valutazione agronomica ed enologica di n. 39 varietà di vite “resistenti” alle principali avversità fungine 
oltre che alla valutazione di n.2 varietà (Garganega e Famoso) da valutare per l’inserimento nel 
catalogo regionale delle varietà idonee alla coltivazione. Nella vendemmia 2021 sono state effettuate le 
microvinificazioni di n.23 varietà sottoposte a sperimentazione presso le strutture dell’IIS “G. Garibaldi” 
di Macerata. Al fine di poter valutare le caratteristiche enologiche e sensoriali di ciascuna prova, oltre 
che procedere alla divulgazione del lavoro dell’ASSAM, è necessario procedere all’imbottigliamento 
delle stesse al fine di poterle utilizzare per le relative analisi chimiche, analisi sensoriale oltre che per 
eventi pubblici di degustazione. Pertanto, è necessario procedere all’acquisto di strati filtranti in cartone 
necessari a coadiuvare la filtrazione dei vini durante le operazioni di imbottigliamento. In particolare, 
sono state scelte due tipologie di strati filtranti formato cm 20x20: n.100 a maglia più stretta da 
utilizzare per i vini bianchi (A12) e n.100 a maglia più larga da utilizzare per i vini rossi (A10).  Al fine di 
diminuire i rischi di filtrazione, visti i risultati positivi ottenuti, si ritiene opportuno utilizzare le stesse 
tipologie degli anni precedenti.
Seppure si ritenga opportuno utilizzare la stessa tipologia di filtri utilizzati negli anni precedenti è stata 
comunque effettuata un’indagine di mercato e confrontando alcuni prezzi di ditte diverse applicati 
presso l’IIS “G. Garibaldi” di MACERATA per la stessa tipologia di materiali, questi sono risultati essere
sensibilmente più alti.  
Vista l’offerta da parte della ditta Industrial Filtro srl di Cologno Monzese (MI), P.IVA 01646460152 
(Prot. ASSAM n. 2247 del 28.03.22), per la fornitura di n. 200 filtri al costo complessivo di euro 100,00 
oltre l’IVA e spese di trasporto, si ritiene di poter procedere all’affidamento della fornitura.
Il costo unitario per ciascuna confezione da n.100 è di € 50,00, al netto dell’IVA dovuta per legge e 
delle spese di trasporto pari ad € 22,62. La spesa totale per l’acquisto ed il trasporto, al lordo dell’IVA, 
è pari ad € 144,62 che viene ritenuta congrua. 

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: ZA235E3792

Esito dell’istruttoria 

Per quanto esposto si propone di procedere all'adozione di un atto conforme alle risultanze
dell'istruttoria al fine:
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- di autorizzare l’affidamento diretto della fornitura di n. 200 strati filtranti per vino alla ditta Industrial 

Filtro srl di Cologno Monzese (MI), P.IVA 01646460152 per un importo di € 144,62 oneri inclusi 
(imponibile € 100,00 + IVA € 22,00 + spese di trasporto € 22,62);

-   di impegnare  la spesa di cui sopra  a favore della ditta  Industrial Filtro srl di Cologno Monzese (MI), 
P.IVA 01646460152   sul Bilancio ASSAM 202 2  -   Centro Operativo “Sperimentazione e Monitoraggio 
dell’Innovazione delle colture  agrarie”-   progetto codice 6.29 “Viticoltura”  - “ Mezzi tecnici ” - “ Materiali di 
consumo ” - cod. 202006;

-di procedere con atto successivo alla liquidazione e pagamento a favore della ditta Industrial Filtro srl 
di Cologno Monzese (MI), P.IVA 01646460152 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

(Luciano Neri)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
“Nessun allegato” 
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