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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

Oggetto:  P.F. CFS – DGR 690/2015 - D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – D.D. n. 117/2022 – Aggiudicazione 

affidamento manutenzione straordinaria della serra tunnel n. 5 del vivaio Val Metauro 

di Sant’Angelo in Vado (PU) - Ditta FERRI IMPIANTI S.A.S. di Ferri Gianluigi & C., P.I. 

02174310413 – Importo Euro 14.431,53, oltre I.V.A. e oneri dovuti per legge  – CIG: 

Z0B3590784 – Bilancio 2022

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente de creto  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);

VISTO  il Decreto del Direttore n. 355 del 21.12.2021 – Approvazione programma di attività e bilancio 

preventivo economico 2022 e del Programma biennale acquisti beni e servizi 2022-2023;

VISTI  il 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.

DECRETA

– di  approvare la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento e, per l’effetto,  di 
autorizzare - ai sensi dell'art. 3, comma  4 ,  Regolamen to per l’acquisizione di lavori,  servizi e 
forniture sottosoglia dell'ASSAM,  approvato con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019,   
nonchè ai sensi dell'art. 36, comma 2,  lettera a), D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, l’ affidamento 
diretto ,   adeguatamente motivato,  di  un servizio  di   manutenzione straordinaria della serra tunnel 
n. 5 del vivaio Val Metauro di Sant’Angelo in Vado (PU), finalizzata al miglioramento 
dell’efficienza gestionale ,  alla  FERRI IMPIANTI S.A.S.  di  F erri  G ianluigi  & C .  con sede  in 
Sant’Angelo in Vado  ( PU ), Via  Roma  n.  51   ( P.I.  02174310413 )   per un importo di Euro  14.431,53 ,  
oltre all’I.V.A.  e agli oneri dovuti  per legge,  di cui  E uro  481,99  per gli oneri della sicurezza, ai 
sensi dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008;

– di autorizzare l’invio telematico del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, tramite la 
piattaforma  telematica  di negoziazione NET4MARKET, il cui schema è allegato al presente atto, 
unitamente al “Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della 
corruzione e dell’illegalità ”  ed al DUVRI,  alla Ditta FERRI IMPIANTI S.A.S.  di  F erri  G ianluigi   &  C. 
di Sant’Angelo in Vado (PU ) P.I. 02174310413 –  sottoscritt i  digitalmente dal  Dott. Uriano Meconi, 
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in qualità di  Dirigente  dell’ASSAM responsabile della    P.F. "Contabilità, risorse strumentali, 

attività forestali e sperimentazione agricola"; 
– di precisare che, in attuazione delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell'AVCP (ANAC) 

n. 8 del 18.11.201 0 e n. 10 del 22.12.210, per  i lavori   di che trattasi si è provveduto a  richiedere   il 
seguente Smart CIG: Z0B3590784;

– di  procedere con successivi atti ad  impegnare  e liquidare  a favore della Ditta FERRI IMPIANTI 
S.A.S . di Ferri Gianluigi & C . di Sant’Angelo in Vado (PU) P.I. 02174310413, l’importo  che 
risulterà a conclusione dei lavori   sul Bilancio ASSAM 2022,  P. F. "Contabilità, risorse strumentali, 
attività forestali e sperimentazione agricola"    - Progetto 10.6 “DGR 690/15” – “Beni strumentali – 
Lavori” codice 206018;

– di richiedere il rimborso  delle somme sostenute  alla Regione Marche, ai sensi della D.G.R. n. 
690/2015, per interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio immobiliare regionale;

– di  nominare , ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento  per la 
fase di aggiudicazione della procedura  nella persona  del rag. Mauro Mazzieri, mentre  per la fase 
di esecuzione contrattuale  la Dott.ssa Lorella Brandoni  -  P. F. "Contabilità, risorse strumentali, 
attività forestali e sperimentazione agricola";

– di aggiudicare  in via efficace , ai sensi dell'art. 32,  comm i   2  e 7 , D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  il  lavoro   
di che trattasi  alla  FERRI IMPIANTI S.A.S. di Ferri Gianluigi & C. , previa verifica  del possesso 
dei requisiti ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

– di  dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
ch e 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 ed in forma integrale sul 
sito istituzionale dell’ASSAM,  www.assam.marche.it,  sezione amministrazione trasparente, 
sottosezione bandi e contratti.
Dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa.

IL DIRIGENTE 
(Dott. Uriano Meconi)

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.assam.marche.it
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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
-   L.R.  16.09.2013 n. 28;
-   D.Lgs. n. 50/2016 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;
-     Decreto  Direttore n.  355  del  21 .12.202 1  - Approvazione programma di attività e bilancio preventivo 

economico 2022 e Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023;
-   Decreto Direttore n. 117 del 29.03.2022.

Adeguata Motivazione

Presso il vivaio Val Metauro sito a Sant’Angelo in Vado sono presenti N. 6 serre tunnel che producono 

materiale vivaistico micorrizato, che viene utilizzato per la realizzazione di impianti produttivi spesso 

oggetto di finanziamento da parte dei fondi europei. Detta produzione necessita di un accurato 

controllo climatico delle condizioni ambientali di allevamento all’interno di strutture protette; in 

particolare le alte temperature, oltre determinati periodi di esposizione, possono compromettere 

seriamente la qualità delle piantine e la buona riuscita degli investimenti. Ai fini del controllo delle alte 

temperature le serre tunnel del vivaio Val Metauro sono dotate di impianti cooling collegati ad una 

centralina; detti impianti oltre i 25° entrano automaticamente in funzione aspirando aria dall’esterno che 

attraversa una cortina d’acqua, abbassando la temperatura interna delle serre. Con i frequenti picchi di 

calore che caratterizzano il periodo estivo ormai alle porte i consumi elettrici legati a questa metodica 

risultano di fatto insostenibili. Per questa ragione si è ritenuto opportuno procedere alla ristrutturazione 

della serra tunnel n. 5 finalizzata ad introdurre modifiche in grado di gestire la produzione vivaistica in 

condizioni accettabili dal punto di vista dei costi energetici.

Con il Decreto del Direttore n. 117/2022 , è stato approvato il progetto  definitiv o  predispost o  ai sensi 

dell’art. 23, comma 3/bis e 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dall’ing. Gianluca Bellezza di Osimo (AN),   ed   

è  atresì  stato autorizzato – ai sensi dell’art. 3, comma 4, del Regolamento per l’acquisizione di lavori, 

servizi e forniture sotto soglia, approvato con Decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019 – l’avvio di 

una procedura di affidamento diretto ,  adeguatamente motivato, per  la manutenzione straordinaria della 

serra tunnel n. 5 del vivaio Val Metauro di Sant’Angelo in Vado (PU) finalizzata al miglioramento 

dell’efficienza energetica,  per un importo massimo stimato di Euro 14.937,47, oltre all’I.V.A. dovuta per 

legge, di cui Euro 481,99 per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 

81/2008, non soggetti a ribasso d’asta , con la ditta FERRI IMPIANTI S.A.S. di Ferri Gianluigi & C.  di 

Sant’Angelo in Vado (PU) , via Roma 51,   PI: 02174310413, utilizzando la piattaforma telematica di 

negoziazione Net4Market.

A seguito della trattati va diretta su Net4Market, la ditta FERRI IMPIANTI S.A.S. di Ferri Gianluigi   & C. 

di Sant’Angelo in Vado (PU) P.I. 02174310413, ha presentato per il  lavoro  di che trattasi un ’ offerta 

economica per l ’importo complessivo di Euro 13.949,54,  applicando un ribasso d’asta  del 3,5%  (Prot. 

ASSAM n. 2697/22),  oltre  Euro 481,99 per  gli oneri  del la sicurezza  non soggetti a ribasso , ritenuta 

congrua, oltre a IVA dovuta per legge.
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Con acquisizione   del l’attestazione di qualificazione all’esecuzione dei lavori pubblici conservata agli atti, 
 sono stati verificati  i requisiti e le capacità tecnico professionali di cui all’art. 83, comma 1, D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., nonché la correttezza della documentazione e dei requisiti richiesti ai sensi dell’art. 80 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  pertanto si ritiene  opportuno procedere all’affidamento del  lavoro  in oggetto , 
nei termini ed alle condizioni di cui allo schema di contratto allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale. 

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: Z0B3590784.

L ’importo complessivo  stimato  di  Euro  17. 606 ,4 7 , IVA compresa (imponibile Euro 14.431,53 + IVA 
Euro 3. 174 ,9 4 ),  farà carico  sul Bilancio ASSAM 2022,  P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività 
forestali e sperimentazione agricola" -  Progetto 10.6 “DGR 690/15” – “Beni strumentali – Lavori” codice 
206018.
Ad avvenuta regolare esecuzione dei lavori, si procederà a  richiedere il rimborso  delle somme 
sostenute  alla Regione Marche, ai sensi della D.G.R. n. 690/2015, per interventi di manutenzione 
straordinaria sul patrimonio immobiliare regionale.

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 approvare la proposta formulata dal  sottoscritto  Responsabile del Procedimento e, per l’effetto,   
di autorizzare - ai sensi dell'art. 3, comma 4,  Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e 
forniture sottosoglia dell'ASSAM,  approvato con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019, 
nonchè ai sensi dell'art. 36, comma 2,  lettera a), D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, l’affidamento 
diretto, adeguatamente motivato, di un servizio di manutenzione straordinaria della serra tunnel 
n. 5 del vivaio Val Metauro di Sant’Angelo in Vado (PU), finalizzata al miglioramento 
dell’efficienza gestionale, alla FERRI IMPIANTI S.A.S. di Ferri Gianluigi & C. con sede in 
Sant’Angelo in Vado (PU), Via Roma n. 51 (P.I. 02174310413) per un importo di Euro 14.431,53, 
oltre all’I.V.A. e agli oneri dovuti per legge, di cui  E uro 481,99 per gli oneri della sicurezza, ai 
sensi dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008;

– di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32, commi 2 e  7 , D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il  lavoro  di che trattasi 
alla società sopracitata, utilizzando la piattaforma telematica di negoziazione Net4Market;

– di autorizzare, ai sensi dell’art. 32, comma 14, l’invio telematico  – tramite la piattaforma 
telematica di negoziazione Net4Market – del  contratto , il cui schema  si allega al presente atto,  di 
cui è   parte  integrante e sostanziale,  unitamente  al “Patto di integrità e disposizioni in materia di 
prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità”  ed al DUVRI,  all a  ditta FERRI 
IMPIANTI S.A.S. di ferri Gianluigi & C. , P.I. 02 174310413 , sottoscritti digitalmente dal Dott. 

Uriano Meconi, in qualità  dirigente  dell’ASSAM responsabile della    P.F. "Contabilità, risorse 

strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola";
– di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it ed in forma integrale sul 

sito istituzionale dell’ASSAM,  www.assam.marche.it, sezione amministrazione trasparente,  
sottosezione bandi e contratti.

Dal presente atto non deriva impegno di spesa.

Il  sottoscritto  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 

http://www.assam.marche.it
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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

(Rag. Mauro Mazzieri)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(”N. 1 allegato”)
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