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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

OGGETTO :  P.F. CFS – Decreto Dirigente 108/2022 - D.Lgs. 50/2016 – Aggiudicazione 

servizio di “cippatura” di legname infestato e legname “specificato” in aree di 

accumulo nelle Marche, province di Ancona, Macerata e Fermo – Importo 

massimo complessivo Euro 10.800,00 oltre all’IVA dovuta per legge – 

COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE ENERGETICA Società Agricola 

Cooperativa P.I. 02382400444 – Bilancio 2022 - CIG ZB8364F92A

IL DIRIGENTE

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto e ritenuto, per i motivi 

riportati nello stesso e che vengono condivisi, di emanare il presente atto;

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 e 

preso atto che l’art. 25, comma 5 assegna all’A.S.S.A.M. il Servizio Fitosanitario Regionale, 

istituito con la L.R. 16.01.1995 n. 11;

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 attività e 

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

VISTO  il Decreto Direttore n. 34 del 24.01.2022 - Programma di attività e bilancio preventivo 

economico 2022 – Rimodulazione schede Progetti;

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

l’acquisizione di lavori servizi e forniture  sottosoglia  dell'A . S . S . A . M . , approvati con decreto del 

Direttore n. 509 del 30.09.2019;

DECRETA

- di  aggiudicare   in via d’urgenza,  ai sensi dell'art. 32, comma  8 , del D.lgs 18.04.2016 n. 50, 
a seguito dell'avvenuta  attivazione delle procedure per la  verifica del possesso dei requisiti 
di ordine generale previsti dall'art. 80 del medesimo D.Lgs. 50/2016 ,  (come specificato 
all’art. 12 dello schema di contratto allegato),   un   servizio di  trattamento adeguato di 
distruzione mediante “cippatura” di legname infestato da Anoplophora glabripennis    
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Motschulsky (ALB) e legname “specificato” (di seguito “legname infestato”), ai sensi della 
Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione, del Piano di Azione 
Regionale e del D.D. A.S.S.A.M. n. 372/DIRA del 09.10.2015, in tre aree di raccolta nella 
regione Marche - province di Ancona, Macerata e Fermo ,  al la   COOPERATIVA AGRICOLA 
FORESTALE ENERGETICA Società Agricola Cooperativa , P.IVA  02382400444 ,   per un   
importo  massimo  complessivo  di Euro  1 0 . 8 0 0 ,00 , oltre all’I.V.A. dovuta per legge ,  di cui 
Euro  1.2 0 0,00   per gli oneri della sicurezza  aziendali ,  ai sensi dell’art. 95, comma 10, del 
D.Lgs. n. 50/2016 , compresi nell’offerta . L’importo complessivo  corrisponde ad una 
quantità stimata di tonnellate 800,00 di legname infestato per un costo unitario pari a Euro 
13,5/tonnellata;

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016,  l’invio telematico, 
tramite  la piattaforma telematica Net4market ,  del  contratto ,  il cui schema si allega  al 
presente atto  unitamente  al “Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e 
repressione della corruzione e dell’illegalità”, al la  COOPERATIVA AGRICOLA 
FORESTALE ENERGETICA Società Agricola Cooperativa, P.IVA 02382400444  – 
sottoscritt i  digitalmente dal dott.  Andrea Bordoni  in qualità di  Dirigente Responsabile della 
P.F. “Servizio fitosanitario regionale e agrometeorologia” dell’A.S.S.A.M.;

- di impegnare la spesa complessiva di  Euro  13.176,00 (imponibile Euro 10.800,00 + IVA 
Euro 2.376,00)  sul Bilancio A . S . S . A . M .  2 02 2 ,  Progetto “Monitoraggio e altre misure 
fitosanitarie in zone delimitate finalizzato a impedire la diffusione di Anoplophora 
glabripennis” cod. 4.5, Categoria “Altre Spese Specifiche”, Tipologia di spesa “Spese e 
servizi vari”, cod. 205013 ,  a favore del la   COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE 
ENERGETICA Società Agricola Cooperativa, P.IVA 02382400444;

- di procedere con successiv i  att i  alla liquidazione e pagamento dell e fatture emesse per i 
servizi resi, previa verifica della regolare esecuzione del lavoro;

- 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: ZB8364F92A;

- 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 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  estratto  sul  sito www.norme.marche.it ed in forma 
integrale  sul sito istituzionale dell’A . S . S . A . M . ,  www.assam.marche.it,  sezione 
amministrazione trasparente, sottosezione bandi e contratti.

IL DIRIGENTE 

(Dott. Uriano Meconi)

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.assam.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Decreto del Dirigente n. 108 del 09.05.2022;
- L.R. n. 9 del 14.01.1997;
- L.R. n. 11 del 16.01.1995;
- Decreto del Dirigente A.S.S.A.M. n. 370 del 18 dicembre 2019;
- Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 - "Norme per la protezione delle piante dagli 

organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per 
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";

- Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 
2016;

- Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione;
- Regolamento Delegato UE 2019/1702 della Commissione;
- D.G.R.M. n. 1730 del 27.12.2013;
- D.G.R.M.   n.   1303 del 03.11 . 2021 “Emergenze fitosanitarie – Modifica DGR 1534/20 - 

Programma operativo delle misure fitosanitarie in zone delimitate per Anoplophora 
glabripennis Motschulsky nella Regione Marche.  Bilancio 2021-2023.”;

- D.D. A.S.S.A.M. n. 372/DIRA del 09.10.2015;
- D.D.   A.S.S.A.M.   n.  6  del  28 . 01. 202 2 con cui sono state aggiornate le zone delimitate per   

Anoplophora glabripennis Motschulsky nelle Marche  e stabilite le relative misure 
fitosanitarie;

- D.D. A.S.S.A.M. n. 118 del 29.03.2021;
- D.D. A.S.S.A.M. n. 246 del 22.07.2021;
- D.D. A.S.S.A.M. n. 443 del 23.12.2021;
- D.D. A.S.S.A.M. n. 29 del 3.02.2022;
- D.D. A.S.S.A.M. n. 71 del 23.02.2022;
- D.D. A.S.S.A.M. n. 106 del 23.03.2022;
- Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia , approvato con 

Decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;
- D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- 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)
- Decreto Direttore n. 34 del 24.01.2022 - Programma di attività e bilancio preventivo 

economico 2022 – Rimodulazione schede Progetti.

Motivazione

Il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 
istituisce un quadro comunitario di protezione contro gli organismi nocivi alle piante ed il 
D.Lgs .  n. 19  del  02 . 02.2021 affida  l e competenze territoriali  nel settore della protezione dei 
vegetali  ai Servizi Fitosanitari Regionali.   La Legge regionale n. 9 del 14.01.1997 affida ,  nelle 
Marche, i compiti del Servizio Fitosanitario Regionale ,  istituito con Legge regionale n. 11 del 
16.01.1995 ,   all’A.S.S.A.M.  che li svolge nell’ambito delle competenze della posizione di   
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funzione “ Servizio fitosanitario regionale e agrometeorologia ” (di seguito A.S.S.A.M. - P.F. 
SFA).
Il Regolamento Delegato   UE 2019/1702 ,  che integra il Regolamento UE 2016/2031, include 
Anoplophora glabripennis Motschulsky (di seguito ALB ) nell’elenco degli organismi n ocivi per 
le piante prioritari per l’UE poiché la sua presenza nel territorio è giudicata capace di arrecare 
un impatto economico, ambientale o sociale più grave rispetto ad altr i  organismi nocivi da 
quarantena.   La Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 stabilisce misure atte ad impedire 
l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) , di seguito 
ALB . La Regione Marche  in seguito al primo accertamento di infestazione dell’organismo 
nocivo  ha approvato, con D.G.R.M. n.   1730 del 27.12.2013, il “Piano d’azione regionale per 
contrastare l’introduzione e la diffusione di ALB nelle Marche” . Il Servizio fitosanitario regionale 
ha adottato atti con cui sono state istituite zone delimitate per ALB nelle Marche e stabilite le 
misure fitosanitarie aggiornate da ultimo con D.D. A.S.S.A.M.- P.F. SFA n. 6 del 28.01.2022.
Con D.G.R.M. n. 1303 del 03.11.2021 la Regione Marche ha approvato il nuovo “Programma 
operativo delle misure fitosanitarie in zone delimitate per Anoplophora glabripennis 
Motschulsky”, finalizzato ad impedire la diffusione dell’organismo nocivo in attuazione del 
piano d’azione della Regione Marche, di cui alla D.G.R . M .  n. 1730/2013  confermando  la P . F .    
SFA dell’A.S.S.A.M. quale soggetto responsabile della predetta attività.
La suddetta  D.G.R.M. n. 1303  si inquadra all’interno della pianificazione delle azioni previste 
dal Piano di Azione Regionale.
In ottemperanza al  “Programma operativo delle misure fitosanitarie in zone delimitate per   
Anoplophora glabripennis Motschulsky ”  di cui alla  D.G.R.M. n. 1303 , l’A.S.S.A.M. P.F. SFA ha 
aggiudicato, attraverso procedure ad evidenza pubblica richiamate negli atti  D.D. A.S.S.A.M . 
nn. 118  del 2 9 .0 3 .2021 ,  246 del 22.07.2021 ,   443 del 23.12.2021  e 106  del 2 3 .0 3 .202 2, servizi 
di gestione di tre aree di raccolta del legname infestato da ALB e del legname “specificato”, ai 
sensi della Decisione di esecuzione UE 2015/893 e del  D.D. A.S.S.A.M. n. 372/DIRA del 
09.10.2015 , ubicate nei comuni di Ostra (AN), Civitanova Marche (MC) e Magliano di Tenna 
(FM), integrati con servizi di trasporto del legname infestato.
Presso le suddette aree viene accumulato il legname infestato derivante dall’abbattimento di 
piante oggetto di misura fitosanitaria. 
L ’accertamento di  nuove  e numerose piante infestate  in seguito all’attività di indagine 
fitosanitaria, soprattutto nella zona delimitata per ALB della provincia di Fermo, territorio del 
comune di Sant’Elpidio a Mare e nella provincia di Macerata, territori dei comuni di Civitanova 
Marche e Montecosaro, ha portato alla rimodulazione delle aree delimitate per ALB avvenuta 
con  D.D. A.S.S.A.M. n. 6 del 28.01.2022  ed ha reso indispensabile procedere con  D.D. 
A.S.S.A.M . n. 71  del 23. 0 2.202 2,  all’aggiudicazione ,  di un servizio di abbattimento di piante 
infestate da ALB nelle zone delimitate della provincia di Fermo, territorio del comune di 
Sant’Elpidio a Mare (FM) e della provincia di Macerata, territori dei comuni di Civitanova 
Marche e Montecosaro .  Le misure fitosanitarie di contrasto all’organismo nocivo in esame 
prevedono la distruzione del legname infestato accumulato presso le suddette stazioni, da 
effettuarsi, in ottemperanza a quanto stabilito nel  Piano di Azione Regionale  ( D.G.R.M. n.    
1730 del 27.12.2013 )  e nel documento approvato con  D.D. A.S.S.A.M. n. 372/DIRA del 
09.10.2015, con la tecnica della “cippatura”.
Il programma di attività  2022  ed   il relativo bilancio preventivo  economico dell’ A.S.S.A.M.    
approvato con Decreto del Direttore n. 355 del  21.12.2021  ed il  Decreto Direttore n. 34 del 
24.01.2022  che ha rim odula to le  schede Progetti ,  prevedono  per lo svolgimento delle attività   
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della P.F. Servizio Fitosanitario Regionale ed Agrometeorologia, l’acquisto dei beni e servizi 
necessari.
Con decreto del dirigente A . S . S . A . M .  n.  108  del  09 .0 5 .2022  è stata autorizzata una procedura 
di affidamento diretto con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 3, comma  4 , del 
Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia, individuato nel la   
COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE ENERGETICA Società Agricola Cooperativa, 
P.IVA 02382400444 , utilizzando  la piattaforma telematica di negoziazione Net4Market , per  il   
servizio di trattamento adeguato di distruzione mediante “cippatura” di legname infestato da 
Anoplophora glabripennis Motschulsky (ALB) e legname “specificato” (di seguito “legname 
infestato”), ai sensi della Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione, del 
Piano di Azione Regionale e del D.D. A.S.S.A.M. n. 372/DIRA del 09.10.2015, in tre aree di 
raccolta nella regione Marche - province di Ancona, Macerata e Fermo , invitando la suddetta 
ditta a presentare un’offerta.
Le ragioni alla base dell’affidamento diretto, quale procedura semplificata di acquisizione, sono 
dettate dalla necessità di garantire che il processo di acquisizione sia il più possibile 
tempestivo, flessibile, efficiente ed economico, tenuto conto dei principi di cui all’art. 30 D.lgs. 
50/2016.
Alla scadenza fissata del  13 . 05 .202 2 , la  società   suddetta  ha fatto pervenire  tramite la 
piattaforma Net4Market  una dichiarazione di offerta ,   per il servizio sopra citato, pari ad un 
importo massimo di Euro  1 0 . 8 00,00 ( diecimilaottocento /00), oltre all’I.V.A. dovuta per legge,   
corrispondenti ad una quantità stimata di tonnellate 800,00 di legname infestato ,   ritenuta 
congrua (Offerta economica prot. ASSAM   n. 3568 del 16.05.22 , conservata  agli atti di ufficio) ,  
come di seguito specificata:
• costo per il servizio/tonnellata: Euro 13,50;
• costo per la sicurezza aziendale, art. 95, comma 10, D. Lgs. 50/2016:

Euro 1.200,00 inclusi nell’offerta.
Dopo la richiesta in via telematica alla  società  della relativa autocertificazione DURC, 
Tracciabilità e del DGUE,  sono state attivate le   procedure per i controlli di cui all’art. 80 del   
D.Lgs 50/2016 , secondo le modalità stabilite all’ articolo 13, 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 procede pertanto alla aggiudicazione in via d’urgenza ai sensi dell’art. 
32, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  prevedendo nel  contratto  la  condizione   risolutiva
espressa nei confronti della COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE ENERGETICA Società 
Agricola Cooperativa nel caso emerga un esito negativo al controllo e verifica in corso sul 
possesso dei requisiti generali.
Alla spesa suddetta si farà fronte con la disponibilità finanziaria presente nel  Bilancio   
A.S.S.A.M.  202 2 ,  Progetto “Monitoraggio e altre misure fitosanitarie in zone delimitate 
finalizzato a impedire la diffusione di Anoplophora glabripennis” cod. 4.5, Categoria “Altre 
Spese Specifiche”, Tipologia di spesa “Spese e servizi vari”, cod. 205013.

Esito dell’istruttoria

Per quanto esposto  si propone di procedere all'adozione di un atto conforme alle risultanze 
dell'istruttoria al fine:

- di aggiudicare  in via d’urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma  8 , del D.lgs 18.04.2016 n.   50 ,    
a seguito dell'avvenuta attivazione delle procedure per la verifica del possesso dei requisiti   
di ordine generale previsti dall'art. 80 del medesimo D.Lgs. 50/2016, (come specificato 
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all’art. 12 dello schema di contratto allegato), un   servizio di  trattamento adeguato di 
distruzione mediante “cippatura” di legname infestato da Anoplophora glabripennis 
Motschulsky (ALB) e legname “specificato” (di seguito “legname infestato”), ai sensi della 
Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione, del Piano di Azione 
Regionale e del D.D. A.S.S.A.M. n. 372/DIRA del 09.10.2015, in tre aree di raccolta nella 
regione Marche - province di Ancona, Macerata e Fermo ,  al la   COOPERATIVA AGRICOLA 
FORESTALE ENERGETICA Società Agricola Cooperativa , P.IVA  02382400444 ,   per un 
importo  massimo  complessivo di Euro 1 0 . 8 00,00, oltre all’I.V.A. dovuta per legge, di cui 
Euro 1.200,00  per gli oneri della sicurezza  aziendali, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del 
D.Lgs. n. 50/2016, compresi nell’offerta . L’importo complessivo corrisponde ad una 
quantità stimata di tonnellate 800,00 di legname infestato per un costo unitario pari a Euro 
13,5/tonnellata;

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, l’invio telematico, 
tramite  la piattaforma telematica Net4market , del contratto, il cui schema si allega al 
presente atto unitamente al “Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e 
repressione della corruzione e dell’illegalità”, alla COOPERATIVA AGRICOLA 
FORESTALE ENERGETICA Società Agricola Cooperativa, P.IVA 02382400444 – 
sottoscritti digitalmente dal dott. Andrea Bordoni in qualità di Dirigente Responsabile della 
P.F. “Servizio fitosanitario regionale e agrometeorologia” dell’A.S.S.A.M.;

- di impegnare la spesa complessiva di  Euro  13.176,00 (imponibile Euro 10.800,00 + IVA 
Euro 2.376,00)   sul  Bilancio A.S.S.A.M.  2 02 2 ,  Progetto “Monitoraggio e altre misure 
fitosanitarie in zone delimitate finalizzato a impedire la diffusione di Anoplophora 
glabripennis” cod. 4.5, Categoria “Altre Spese Specifiche”, Tipologia di spesa “Spese e 
servizi vari”, cod. 205013 ,  a favore del la   COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE 
ENERGETICA Società Agricola Cooperativa, P.IVA 02382400444;

-  di pubblicare il presente atto per  estratto  sul sito www.norme.marche.it ed in forma 
integrale sul sito  istituzionale dell’ A.S.S.A.M. , www.assam .marche.it, sezione 
amministrazione trasparente, sottosezione bandi e contratti.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara di non trovarsi in situazioni 
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. 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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