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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto: P.F. CFS -  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Autorizzazione affidamento diretto, a favore della Ditta 

Società Agricola Ceccaroni Claudia & C. s.s. per il servizio di moltiplicazione di piante in vitro 

di varietà di olivo– Importo complessivo di € 1.800,00, oltre I.V.A. dovuta per legge – Bilancio 

2021 -CIG ZB9349EC62

VISTO  il documento istruttorio riportato in 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;

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.

VISTO   il Decreto del Direttore n. 271 del 10.12.2020 – Approvazione programma di attività e bilancio 

previsione economico anno 2021 e del Programma biennale acquisti beni e servizi 2021-2022;

VISTO  il Decreto del Direttore n. 329 del 02.12.2021 – Approvazione Assestamento Bilancio di 
Esercizio ASSAM anno 2021;

VIST O    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 –  ai sensi dell’art.3, comma 3, e dell’articolo 9 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, nonché ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 – secondo   
quanto riportato nel documento istruttorio – l’affidamento diretto  del servizio di   produzione di piante 
in vitro  oggetto di privativa commissionata  alla  ditta  Società Agricola Ceccaroni Claudia & C. s.s. - 
con sede in Via San Cristoforo 2135 - 47522 Cesena (FC) P.IVA  00838620409 , per l ’importo 
complessivo di €  1.800 ,00  oltre all'I.V.A. dovuta per legge, di cui Euro Zero per gli oneri della 
sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 6, 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, il servizio di che trattasi, 
alla Ditta  Microplant Società Agricola Ceccaroni Claudia & C. s.s.  di  Cesena (FC) P.IVA 
00838620409;

-  di approvare lo schema di contratto allegato al presente atto per farne parte integrante (allegato A) e 
relativo patto di integrità (Allegato B);
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- di  procedere all’invio , ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tramite PEC, il 

contratto del servizio di cui trattasi  ed il  “Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e 
repressione della corruzione e dell’illegalità”, redatto ai sensi della Legge n. 190 del 06.11.2012, 
(allegat i A e  B al presente atto), alla Ditta  Società Agricola Ceccaroni Claudia & C. s.s. ,  P.IVA 
00838620409 , sopra citata – sottoscritti digitalmente dal Dr.  Uriano Meconi , in qualità di D irigente  
ASSAM;

- 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: ZB9349EC62;

- di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.L.vo del 18.04.2016 n. 50, il ”Responsabile Unico del 
procedimento” nella persona del Dr. Lorenzo Moretti ,  Funzionario del Centro Operativo Attività 
vivaistiche, biodiversità forestale e valorizzazione dei boschi delle Marche;

- di far fronte  alla copertura finanziaria della spesa suddetta facendo riferimento all’impegno di spesa 

n. 855  assunto con decret o   del Dirigente n . 449 del 29 Dicembre 2021 ,  sul Bilancio ASSAM 2021   
Progetto “Attività vivaistica e forestale (cod. 7.1 ) codice 205013“;  

- di  espletare  la relativa procedura di affidamento 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 procedere con atto successivo alla liquidazione e pagamento della fattura per il servizio richiesto 
nell’anno 2022, previa verifica della regolare esecuzione e regolarità contributiva (DURC);

- 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;

- di provvedere alla pubblicazione in forma integrale del presente atto nel sito www.assam.marche.it, 
sezione Amministrazione Trasparente.

Dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa.

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;
- L.R. 16.09.2019 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’A.S.S.A.M., approvati con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;
- Decreto del Direttore n. 271 del 10.12.2020 – Approvazione programma di attività e bilancio 

previsione economico anno 2021 e del Programma biennale acquisti beni e servizi 2021-2022;
- Decreto del Direttore n. 329 del 02.12.2021 – Approvazione Assestamento Bilancio di Esercizio 

ASSAM anno 2021;
- Decreto del Direttore n. 449 del 21.12.2021

Motivazione

La gestione vivaistica forestale demandata ad ASSAM in prima istanza ai sensi della DGR n. 482/2001, 
confermata dal disposto della Legge Regionale forestale n.6/2005, comporta, fra l’altro,  la periodica 
necessità di acquisire  servizi   nonché   materiali di consumo e dotazioni , necessari  all’espletamento 
dell’attività produttiva.
Nell’ottica di migliorare l’efficienza  della gestione vivaistica è stato ritenuto necessario affrontare  in 
primis  il problema della produzione olivicola concernenti specie iscritte al repertorio regionale, che 
risulta carente rispetto alla domanda potenziale.
Infatti molte delle istanze di richiesta di materiale vivaistico olivicolo non possono essere  accolte in 
quanto i processi produttivi attuati nella serra tunnel situata al vivaio S.Gualberto di Pollenza 
consentono di ottenere a buon fine solo una piccola parte del materiale posto a radicazione.

Le cause di questa situazione deficitaria sono imputabili a problemi derivanti dalla manutenzione 
straordinaria della serra tunnel  che deve necessariamente subire delle attività di  interventi manutentivi   
straordinari, ma anche dall a modifica dei processi produttivi soprattutto per quelle accessioni per le 
quali esiste una scarsa attitudine intrinseca , genetica,   ad emettere radici in grado di consentire un 
corretto attecchimento delle talee come ad esempio il Piantone di Mogliano e la Rosciola dei Colli Esini, 
Orbetana, Coroncina, Ascolana tenera, fra l’altro molto richieste dall’utenza

Al fine di mitigare tali problematiche e quindi soddisfare le esigenze degli operatori sia in termini 
quantitativi sia in termini qualitativi  (con la micropropagazione le piante ottenute garantiscono uno stato 
fitosanitario eccellente) è stata individuata la migliore soluzione  nell’avvio  di un processo di 
riproduzione in vitro, limitato  inizialmente a 4  accessioni considerate “difficili” e soprattutto onerose dal 
punto di vista riproduttivo.  Infatti con la tecnica del taleaggio la riuscita di radicazione delle talee risulta 
della percentuale di circa il 20% sul totale delle talee.
Per questa ragione sono state consultate alcune ditte che operano nel campo della micropropagazione 
nell’ambito delle quali solo la ditta  Società Agricola Ceccaroni Claudia & C. s.s  di Cesena ha dato la 
propria disponibilità ad avviare una micropropagazione di alcune delle varietà di interesse regionale

Successivamente  c on nota del  1 1.0 4 .2022 la Ditta  Società Agricola Ceccaroni Claudia & C. s.s   ha 

trasmesso all’ ASSAM  un preventivo ( Prot. ASSAM 0002664 del 11.04.2022 ) dove  è stato indicato 

l’importo unitario  di euro 450,00 per ogni protocollo varietale ,  oltre all’I.V.A. dovuta per legge ,   per n. 4 

varietà di olivo per le attività di micropropagazione ed individuazione del protocollo sperimentale che   
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comprende le seguenti fasi: Espianto, Stabilizzazione, moltiplicazione per la linea di olivo di produzione 

esclusiva, per un totale di euro 1.800,00, oltre IVA dovuta per legge, ritenuto congruo.

Si è pertanto deciso di procedere ad affidare il servizio  sopracitato  alla Ditta   Società Agricola Ceccaroni 

Claudia & C. ,   ai sensi dell’art.3, comma 3, e dell’articolo 9 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, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

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: 
ZB9349EC62.

Le condizioni di  propagazione delle piante micropropagate  sono  state  definite nello schema di contratto 
(allegato n. A) e avranno validità per 24 mesi dalla stipula del contratto stesso.

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;

Si fa  fronte alla copertura finanziaria della spesa suddetta facendo riferimento all’impegno di spesa n. 
855 assunto con decreto del Dirigente n. 449 del 29 Dicembre 2021, sul Bilancio ASSAM 2021  -   
Progetto “Attività vivaistica e forestale (cod. 7.1 ) codice 205013“.

Esito dell’istruttoria 

Per quanto esposto  si propo ne di procedere all'adozione di un  atto  conforme alle risultanze 

dell'istruttoria al fine :

- di autorizzare –  ai sensi dell’art.3, comma 3, e dell’articolo 9 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, nonché ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 – 
l’affidamento diretto  del servizio di  produzione di piante in vitro  oggetto di privativa commissionata  
alla  ditta Società Agricola Ceccaroni Claudia & C. s.s. - con sede in Via San Cristoforo 2135 - 47522 
Cesena (FC) P.IVA  00838620409 , per l ’importo complessivo di €  1.800 ,00  oltre all'I.V.A. dovuta per 
legge, di cui Euro Zero per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma  6 , 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, il servizio di che trattasi, 
alla Ditta  Microplant Società Agricola Ceccaroni Claudia & C. s.s.  di  Cesena (FC) P.IVA 
00838620409

-  di approvare lo schema di contratto riportato nell’Allegato A del presente atto;

- di  procedere all’invio , ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tramite PEC, il 

contratto del servizio di cui trattasi ed il “Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e 
repressione della corruzione e dell’illegalità”, redatto ai sensi della Legge n. 190 del 06.11.2012, 
(allegati A e B al presente atto), alla Ditta  Microplant Società Agricola Ceccaroni Claudia & C. s.s. ,   
P.IVA  00838620409 , sopra citata – sottoscritti digitalmente dal Dr. Uriano Meconi, in qualità di 
Dirigente ASSAM;

- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it;

http://www.norme.marche.it
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- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito www.assam.marche.it. 

- di provvedere alla pubblicazione in forma integrale del presente atto nel sito www.assam.marche.it, 
sezione Amministrazione Trasparente

Dal presente atto non deriva alcun 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 
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

(Dr. Lorenzo Moretti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
“allegati n. 2”
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