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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:  P.F. CFS – LR 5/13. Affidamento ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Regolamento per 

l’acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia, alla ditta LOMBARDA SERRE SRL di 

Grantola (VA) P.I. 03727770129 della fornitura di rete ombra interna e aperture frontali 

smontabili destinata alla serra ristrutturata del vivaio Val Metauro, per un importo di Euro 

1.580,00 IVA esclusa.  Bilancio 2022. CIG ZC63644B79

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; 

VISTA Decreto del Direttore n. 355 del 21.12.2021 (Approvazione programma attività e bilancio 

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

 VISTI  il Regolamento Amministrativo e Contabile dell’A.S.S.A.M.   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

DECRETA
 

- di autorizzare l’affidamento  diretto,  ai sensi dell'art. 3 ,  comma 3 del Regolamento per l’acquisizione 
di lavori, servizi e forniture sotto soglia,   al l a ditta  LOMBARDA SERRE SRL di Grantola (VA) P.I. 
03727770129 ,   de lla fornitura di rete ombra e di aperture frontali smontabili per la serra ristrutturata 
presso il vivaio Val Metauro  di S.Angelo in Vado (PU) ,    p er un  importo pari ad  euro   1 . 580 , 0 0   I.V.A. 
esclusa,   di cui zero euro   per gli oneri della sicurezza, ai sensi   dell’art. 26, comma 3 bis, del 
D.Lgs. n. 81/2008 ;

 

– 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;

– 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: ZC63644B79;  

- di impegnare a favore della ditta LOMBARDA SERRE la somma pari all’importo complessivo di 
Euro 1.927,60   IVA inclusa   che fa carico sul Bilancio ASSAM 2022, P.F. “Contabilità, risorse   
strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola” – “Progetto Aree Vocate alla Tartuficoltura”, 
cod. 7.7,“spese e servizi vari” codice 205013;
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– di  liquidare e pagare  la suddetta somma complessiva di   Euro  1 .9 27 , 60   IVA inclusa  così come di 
seguito indicato:

 Euro    1.580,00 a favore dell a ditta   LOMBARDA SERRE    previa  verifica della  regolare esecuzione 
della prestazione e della  regolarità contributiva;

 Euro  347,60, a favore  dell’Agenzia  delle Entrate, a titolo di  IVA   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  e attestare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 

n.445/2000 e del  dell'art.6 bis della Legge 241/1990 , di  non trovarsi in situazioni, anche poten ziali, 

di conflitto d'interesse;

-  di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'A.S.S.A.M. www.assam.marche.it .

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;
-   D.G.R. Marche n. 621 del 08.06.2004;
-   L.R. 5/13: norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio 
tartufigeno;
- decreto n. 317/20 : progetto di sperimentazione concernente la tartuficoltura finanziato con i fondi 

recarti dalla quota di competenza regionaledel gettito relativo al 2020 della tassa di concessione sulla 

raccolta dei tartufi;
-   Regolamento ASSAM per l’acquisizione di beni e prestazioni s ottosoglia apporvato con Decret o n. 
509/19.

 Motivazione:

  ASSAM  ha approvato con decreto n. 317/20  una progettazione relativa alla realizzazione di linee 
operative sperimentali in e renti la  tartuficoltura,  a  valere sui relativi fondi introitati nell’anno 2020 con 
riferimento alla quota regionale  della tassa di raccolta tartufi di cui alla L.R. 5/13 , da  realizzarsi a partire 
dal 2021, per l’importo di euro 95.000,00.
Sinteticamente le linee operative proposte sono le seguenti:

1. Proseguo delle attività di monitoraggio di tartufaie coltivate avviate nel corrente anno ed 
eventualmente estese anche alle province di Ancona e Macerata;

2. Modelli di gestione di una tartufaia sperimentale costituita da roverelle  ottenute da 
materiale vivaistico selezionato in regione dall’ex Istituto di Selvicoltura di Arezzo 
micorrizate con Tuber melanosporum, ubicata nel Parco del Conero;

3. Sperimentazione di tecniche di micorrizazione di  Tuber macrosporum ed individuazione 
dei siti idonei alla coltivazione;

4. Monitoraggio di tartufaie di bianco nella provincia di Pesaro-Urbino;  
5. Allestimento di una serra presso il vivaio Val Metauro per la produzione di piantine 

micorrizate maggiormente performanti destinate alla realizzazione di impianti ad alta 
quota

6. introduzione tecniche a basso impatto nel processo di produzione di piante micorrizate .
7. Proseguo delle attività connesse alla realizzazione di impianti in alta quota.

 C on Decreto del Dirigente ASSAM n. 61/20  sono stati affidati alla   di tta LOMBARDA SERRE di Varese 

i   lavori  inerenti la ristrutturzione di una serra anche destinata alla produzione di piante micorrizate 

particolarmente performanti. 

A l fine di  rendere la serra compiutamente  funzion ante ,  è stato  necess ario prevedere l’acquisizione di  

alcuni allestimenti, quali ad esempio la rete ombreggiante e due aperture frontali smontabili nel periodo 

estivo, che consentono la fuoriuscita dell’aria calda interna , in modo da consentire la mitigazione delle 

elevate temperatire estive.

La suddetta struttura protetta infatti è priva del sistema cooling, molto dispendioso dal punto di vista 

energetico in quanto costituito da una turbina che entra in funzione  non appena vengono superati 

determinati parametri di temperatura. Per contro è dotata di aperture laterali automatiche legate a 

centraline che rilevano le condizioni climatiche interne.
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La scelta di utilizzare teli ombra interni per questa struttura  è stata determinata sia da una maggior 

economicità del sistema, in quanto il costo di un telo ombra è piuttosto contenuto rispetto ad un telo di 

maggior dimensioni da collocare al colmo, sia soprattutto dalla praticità dell’installazione nel periodo 

estivo, che viene effettuata – in totale sicurezza – dal personale preposto, che si limita a svolgere il telo 

facendolo scorrere all’interno.

L’unica incognita è data dalla possibilità di limitare la circolazione dell’aria con conseguente aumento 

della temperatura.

Per questa ragione è stato richiesto alla ditta LOMBARDA SERRE di realizzare dei telai smontabili da 

applicare alla serra, che possono essere allocati e smontati, con operazioni semplici svolte in sicurezza 

dal personale del vivaio attraverso l’uso di un trabattello di altezza inferiore a 2 metri.

La soluzion e  tecnica individuata trova quindi anche una validità dal punto di vista econ o mico, in quanto 

il costo complessivo assomma – come da offerta LOMBA RDA SERRE acquista al protocollo ASSAM N. 

3333/22 – ad euro 1580,00 piu’ IVA.

Altra soluzione considerata in passato e ritenuta meno valida rispetto alla presente, è stata quella di 

installare uno schermo termico interno; il relativo costo tuttavia risulta molto elevato, come 

rappresentato dall’offerta acquisita al prot. ASSAM dalla ditta EUROPROGRESS, che propone un 

preventivo di euro 4.270,00 piu’ IVA.  

 Cio’ premesso la soluzione tecnica e l’offerta proposta dalla ditta LOMBARDA SERRE è stata ritenuta   

valida nonchè congrua. 

  

Esito dell’istruttoria e proposta

Per quanto esposto nell'istruttoria si propone di procedere all'ado zione del presente atto al fine di     
autorizzare  l’affidamento diretto,  ai sensi dell'art. 3, comma 3 del Regolamento per l’acquisizione di 
lavori, servizi e forniture sotto soglia,  al la ditta  LOMBARDA SERRE  srl  di Grantola (VA) P.I. 
03727770129,  della fornitura di rete ombra e di aperture frontali smontabili per la serra ristrutturata 
presso il vivaio Val Metauro di S.Angelo in Vado (PU),  per un  importo pari ad  euro  1.580,00  I.V.A. 
esclusa,   di cui zero euro   per gli oneri della sicurezza, ai sensi   dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 
81/2008.
Si propone altresì :

- di impegnare a favore della ditta LOMBARDA SERRE la somma pari all’importo complessivo di 
Euro 1.927,60  IVA inclusa  che fa carico sul Bilancio ASSAM 2022, P.F. “Contabilità, risorse 
strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola” – “Progetto Aree Vocate alla 
Tartuficoltura”, cod. 7.7,“spese e servizi vari” codice 205013;

- di liquidare e pagare la somma di euro 1580,00 IVA esclisa alla ditta LOMBARDA SERRE 
previa verifica della regolare esecuzione della prestazione e della regolarità contributiva.

 

Si   dichiara, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000 e del   

dell'art.6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse.

 
Si propone di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'A.S.S.A.M. www.assam.marche.it .

http://www.assam.marche.it
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr.ssa Lorella Brandoni

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
( nessun allegato)
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