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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:  QP– DDPF N. 430 DEL 20.12.2021 - Autorizzazione svolgimento Corso di introduzione 

all’analisi sensoriale del miele e approvazione programma e docenza. Autorizzazione 

affidamento diretto ai sensi dell'art. 3 comma 3 e art. 9 comma 3 del regolamento per 

l'acquisizione di lavori e servizi sotto soglia alla Società "Piana Ricerca e consulenza" 

per fornitura materiale per analisi sensoriale. importo € 1.250,00 oltre IVA dovuta per 

legge. Bilancio 2022 CIG: Z443614529 CUP: B88H22000300006

VISTO  il documento istruttorio  riportatoin calce al presente decreto  e ritenuto, per  i motivi riportati nello 

stesso documento istruttorio 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. 16.09.2013 n.28;

VISTI  il Decreto del Direttore n. 355 del 21.12.2021 – Approvazione programma di attività e bilancio 
preventivi economico anno 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;

VISTA  la D.G.R. n. 1679 del 30.12.2021 che proroga in via provvisoria e fino al conferimento 
dell’incarico a titolo principale e comunque per una durata non superiore a sei mesi , le funzioni di 
Direttore generale dell’ASSAM al dott. Andrea Bordoni;

DECRETA

Di approvare la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento e, per l'effetto: 

- di autorizzare ed approvare il programma del Corso di  introduzione all’ analisi sensoriale del miele   e 

scheda di partecipazione  allegat i  al presente atto, di cui diventa no  parte integrante (A llegato 01 , 
Allegato 02);

- di approvare lo schema di lettera d’incarico per l a  docenz a svolta dalla Dott.ssa Mariassunta 

Stefano, allegato al presente atto di cui diventa parte integrante (Allegato 03);

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 3, comma 3 e dell'art. 9, comma 3, del Regolamento per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia, approvato con Decreto del Direttore n. 509 
del 3 0.09.2019, nonchè ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016,   
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l’affidamento diretto alla  Società Piana Ricerca e Consulenza srl Unipersonale  con sede in Via   
Umbria 41- Frazione Osteria Grande-   40024   Castel San Pietro Terme (BO)   P. I.V.A.  e C.F. 
02947351207 (di seguito per brevità: Società Piana Ricerca e Consulenza")  per il  servizio  di   
fornitura materiali necessari per corso di introduzione all'analisi sensoriale del miele per n. 15 
partecipanti ,  per l 'importo di  €  1 . 250 ,00  oltre all'IVA dovuta per legge, di cui Euro  Zero   per gli oneri 
della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs 81/2008;

- di aggiudicare, in via efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa 
verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, e  linee guida ANAC n. 4 "
semplificazione per le verifiche sui requisiti nei micro affidamenti diretti" il servizio e la fornitura di 
che trattasi, alla Società "Piana Ricerca e Consulenza" sopra citata;

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 32, comma 14, l’invio tramite PEC dell'ordine di esecuzione  del 

servizio e della  fornitura di che trattasi,  alla Società Piana  Ricerca e Consulenza   schema allegato 
al presente atto di cui diventa parte integrante (allegato 04)  unitamente al “Patto di integrità e 
disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità”, redatto ai 
sensi della Legge n. 190 d el 06.11.2012, (allegato 05 ),  - sottoscritto digitalmente dal dott. Andrea 
Bordoni, in qualità di Direttore di A.S.S.A.M.;

- di prendere atto che la relativa procedura di affidamento viene espletata al di fuori del Mercato 
Elettronico ai sensi della Legge di stabilità di Bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018, art. 1, comma 
130, che prevede l’innalzamento della soglia a Euro 4.999,00 per deroga a trattative sul MEPA ed 
altre piattaforme elettroniche e 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;

- 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 e fornitura di che trattasi si è provveduto a 
richiedere il seguente CIG: Z443614529;

- di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.L.vo del 18.04.2016 n. 50, il responsabile del procedimento 
nella persona del Dott. Fausto Ricci -  P. F .  Autorità di controllo e tracciabilità e Qualità delle 
Produzioni-laboratorio analisi;

- di prendere atto dell’attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura 
competente dell’ASSAM sul Bilancio ASSAM 2022;

- di impegnare la somma  di €  1.250,00 IVA esclusa , a favore della  Società Piana Ricerca e 

Consulenza srl Unipersonale  con sede in Via Umbria 41- Frazione Osteria Grande- 40024 Castel 
San Pietro Terme (BO) P.I.V.A. e C.F. 02947351207 , sul Bilancio ASSAM 202 2  - progetto  “Attività 
centro agrochimico”, cod. 5.1 - 20.10.05 collaborazione esperti e incarichi professionali

- di procedere con successiv o atto  alla  liquidazione e pagamento dell a   fattura, per un importo 

massimo di € 1.525,00 I.V.A. compresa, così come di seguito indicato:

-   €   1.250,00 I.V.A. esclusa, a favore della  Società Piana Ricerca e Consulenza srl Unipersonale   

con sede in Via  Umbria 41- Frazione Osteria Grande-   40024   Castel San Pietro Terme (BO) 

P. I.V.A.  e C.F. 02947351207 ,  previa verifica della regolare esecuzione e regolarità contributiva 

(DURC);

http://unitel.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5457:linee-guida-anac-n-4-semplificazione-per-le-verifiche-sui-requisiti-nei-micro-affidamenti-diretti-&catid=133:appalti&Itemid=159
http://unitel.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5457:linee-guida-anac-n-4-semplificazione-per-le-verifiche-sui-requisiti-nei-micro-affidamenti-diretti-&catid=133:appalti&Itemid=159
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      -  €   275,00 a favore dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di I.V.A. da versare all’Erario per la 

scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art.  17-ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, così come 

integrato e modificato dal D.L. 24.04.2017 n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 

21.06.2017 n. 96;

- di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
che il sottoscritto Direttore 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;

           

IL DIRETTORE 

 (Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it
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.  16.09.2013 n. 28;
-  L.R. 18.05.2004 n. 13;
-  D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
-  R egolamento  Amministrativo e Contabile  dell’A. S.S.A.M., approvato con decreto del Direttore  n.  509  
del 30.09.2019;
-  Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia, approvato con decreto del    

Direttore n.509 del 30.09.2019;
-   D.G.R. 1518 del 02.12.2019 "Approvazione Programma regionale di  per il triennio 2019/2022";
-    DDPF  n. 430 del 20.12. 2021   "Approvazione bando di accesso  ai benefici previsti dal “programma 

regionale di miglioramento della produzione e commercializ z azione del miele per la campagna 
2021/2022”

Motivazione

Con D.G.R. 1518 del 02. 12.2019 è  stato approvato il Programma Regionale Triennale di miglioramento 

della produzione e commercializzazione dei prodott i  dell'apicoltura,  di cui al Reg UE 1308/2013 ,  che 

affida all'ASSAM azioni  di  formazione,  di  divulgazione e promozione, di analisi e progetti di studio in 

ambito apistico.

Per la campagna  apistica 20 21 /202 2  la DDPF n.   430  del  20.12.2021 , d efinisce per l'ASSAM,   

nell'ambito  dell'azione A1, l'organizzazione  dell’  att ività formativa   prevedendo il  “ Cor s o di  introduzione 

all'analisi sensoriale del miele” oltre al “Corso di apicoltura di 2° livello”.

Il corso di introduzione all’analisi sensoriale del miele , le cui modalità di svolgimento sono definite nel 

programma allegato,    è stato inserito nel progetto ASSAM ed  è rivolto ad apicoltori e tecnici del settore, 

ma anche altre figure professionali che vengano a contatto con il miele (erboristi, alimentaristi, dietisti 

...), desiderosi di aumentare le loro conoscenze su questo prodotto ed acquisire la pratica dell'analisi 

sensoriale come strumento di valutazione della qualità, al fine di migliorarla e impegnarsi nel campo 

della valorizzazione e promozione. 

Per il corso di introduzione all'analisi sensoriale  del miele l ’ASSAM , con nota  n .  0001936 del 

15.03.2022 ha richiesto il riconoscimento all'Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele.

Il riconoscimento è stato comunicato  dal CREA- Albo  Nazionale degli Esperti  in Analisi Sensoriale del 

Miele con propria nota n. 0027344 del 24.03.2022

Il corso è propedeutico per permettere eventualmente   ai corsisti di accedere al corso di 

perfezionamento di I livello in analisi sensoriale del miele e al corso con esame (corso di 

perfezionamento di II livello in analisi sensoriale del miele) organizzato direttamente dal CREA-API di 

Bologna, che se superato con profitto permette di  iscriversi all'Albo.

Il  corso  come da  programma  allegato  (Allegato 01)  si svolgerà in 4 giornate intere nel mese di  maggio , 

con orario 9–1 3 e 14,30–18 ,0 0 per un totale di 30 ore presso la sede ASSAM di Osimo (AN) in Via 

dell’Industria n.1.
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I partecipanti potranno accedere al corso tramite la compilazione della scheda di iscrizione (allegato 02)  

ed alla fine del corso sarà rilasciato un attestato.

Il programma e la scheda di iscrizione sono disponibili sul sito ASSAM (www.assam.marche.it).

La docenza   verrà tenuta dalla  dipendente ASSAM Dott.ssa Mariassunta Stefano,  iscritta nell'elenco dei 

docenti abilitati a svolgere corsi di analisi sensoriale del miele e coadiuvata da altro personale ASSAM 

nella gestione delle attività previste, per la Stefano si propone incarico formalizzato (allegato 03).

Per lo svolgimento del corso sono inoltre necessari materiali di consumo specifici quali  campioni 

selezionati di miele per le varie tipologie, materiali di riferimento per prove olfattive e gustative (odore di 

fumo, vegetale, dolce, salato, amaro, piccante, ecc.), materiale vario di consumo (acqua, bicchieri, 

mele, ecc.) dispense e cancelleria.

Per tale esigenza ci si è pertanto rivolti alla Società Piana  Ricerca e Consulenza srl Unipersonale  con 

sede in Via  Umbria 41- Frazione Osteria Grande-   40024   Castel San Pietro Terme (BO) P. I.V.A.  e C.F. 

02947351207 riconosciuta in ambito nazionale  la quale svolge corsi di analisi sensoriale di Base e di 

Livello Intermedio in Italia e all'estero ed è indubbiamente la più qualificata in tale settore , che ha fornito    

un  preventivo   di Euro 1250,00 oltre all'I.V.A.dovuta per legge  ritenuto congruo ( Prot. ASSAM n. 1277 

del 21.02.2022, conservato agli atti). 

Nello specifico vengono riportate le voci dei materiali necessari   per  il corso di introduzione  all’analisi 

sensoriale d el miele per n. 15 partecipanti  costituiti da campioni selezi onati di miele già preparati  in kit  

individuali, materiali di  riferimento per prove olfattive  e gustative, materia le vario di consumo, dispense 

e cancelleria € 1.250,00 + IVA 22% Totale incluso IVA € 1.525,00.

Si fa presente che la Società Piana Ricerca e Consulenza ha fornito servizi in tale ambito all’ASSAM 

nel 2019 ma si propone di affidare l’incarico in deroga al principio di rotazione di cui all’art. 5 del 

Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia, approvato con decreto del 

Direttore n.509 del 30.09.2019  tenuto conto soprattutto del materiale didattico che risulta molto 

specifico riducendo di fatto il numero di soggetti che possono garantirlo e del  grado di soddisfazione 

maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale oltre alla convenienza economica 

dell'offerta globalmente intesa, anche in termini di gestione economico-finanziaria vista la possibilità di 

procedere al servizio con un unico fornitore.

Si ritiene  quindi opportuno   procedere all’affidamento diretto del  servizio e del la fornitura di che trattasi   

in forma semplificata come da Art. 9 comma 3 del regolamento  per l'acquisizione di lavori servizi e 

forniture sotto soglia   nella necessità di garantire tempestività,  flessibilità ed efficienza ed  economicità 

del processo di acquisizione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016  attraverso la conferma d’ordine di 

servizio e  della fornitura in allegato al presente decreto..

Si ha infatti urgenza di procedere con il corso in tempi brevi tenuto conto del sempre maggiore 

impegno professionale degli apicoltori a ridosso della stagione produttiva.

 

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 e  la fornitura di che trattasi si è provveduto a 
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richiedere il seguente  CIG: Z443614529   e che si è proceduto alla verifica della regolarità di DURC, 

casellario ANAC come da linee guida ANAC n. 4 " semplificazione per le verifiche sui requisiti nei micro 

affidamenti diretti" e visura camerale.

La procedura di affidamento viene espletata al di fuori del Mercato Elettronico ai sensi art. 1, comma 

130 della Legge di stabilità di Bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018, che prevede l’innalzamento della 

soglia a Euro 4.999,00 per deroga a  trattative sul MEPA ed altre piattaforme elettroniche  e 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 Regolamento ASSAM.

Le spese complessivamente sostenute  saranno coperte per il 90 % dal finanziamento previsto dal Reg 

UE 1308/2013 , Bando regionale Annata apistica 2021/2022  e dalle quote di iscrizione dei corsisti 

individuata in Euro 75,00 IVA inclusa a persona.

L e  spes e  derivanti dalle attività  sopra indicate  far anno  carico al Bilancio ASSAM 20 2 2 , , Progetto 

“Attività centro agrochimico”, cod. 5.1 - 20.10.05 collaborazione esperti e incarichi.

Esito dell’istruttoria e proposta

Considerato quanto sopra descritto si propone di procedere all’adozione del presente atto, al fine:

- di autorizzare ed approvare il programma del Corso di  introduzione all’ analisi sensoriale del miele  e 

scheda di partecipazione  allegat i  al presente atto, di cui diventa no  parte integrante (A llegato 01, 
Allegato 02);

- di approvare lo schema di lettera d’incarico per l a  docenz a svolta dalla Dott.ssa Mariassunta 

Stefano, allegato al presente atto di cui diventa parte integrante (Allegato 03);

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 3, comma 3 e dell'art. 9, comma 3, del Regolamento per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia, approvato con Decreto del Direttore n. 509 
del 3 0.09.2019, nonchè ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, 
l’affidamento diretto alla  Società Piana Ricerca e Consulenza srl Unipersonale  con sede in Via   
Umbria 41- Frazione Osteria Grande-   40024   Castel San Pietro Terme (BO) P. I.V.A.  e C.F. 
02947351207   per il  servizio  di  fornitura materiali necessari per corso di introduzione all'analisi 
sensoriale del miele per n. 15 partecipanti,  per l 'importo di  € 1250 ,00  oltre all'IVA dovuta per legge, 
di cui Euro Zero per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs 81/2008;

- di aggiudicare, in via efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa 
verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, e  linee guida ANAC n. 4 "
semplificazione per le verifiche sui requisiti nei micro affidamenti diretti" il servizio e la fornitura di 
che trattasi, alla Società "Piana Ricerca e Consulenza" sopra citata;

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 32, comma 14, l’invio tramite PEC dell'ordine di esecuzione  del 

servizio e della  fornitura di che trattasi,  alla Società Piana  Ricerca e Consulenza   schema allegato 
al presente atto di cui diventa parte integrante (allegato 04)  unitamente al “Patto di integrità e 
disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità”, redatto ai 
sensi della Legge n. 190 d el 06.11.2012, (allegato 05 ),  - sottoscritto digitalmente dal dott. Andrea 

http://unitel.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5457:linee-guida-anac-n-4-semplificazione-per-le-verifiche-sui-requisiti-nei-micro-affidamenti-diretti-&catid=133:appalti&Itemid=159
http://unitel.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5457:linee-guida-anac-n-4-semplificazione-per-le-verifiche-sui-requisiti-nei-micro-affidamenti-diretti-&catid=133:appalti&Itemid=159
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Bordoni, in qualità di Direttore di A.S.S.A.M.;

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.

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento Fausto Ricci, in relazione al presente provvedimento, 
dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 42 del d.lgs 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.Fausto Ricci)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(”N.5 Allegati")

http://www.norme.marche.it
http://www.assam.marche.it
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