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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:  P.F. CFS - Affidamento diretto  ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Regolamento ASSAM per 

l'acquisizione di lavori servizi e forniture alla ditta Andruccioli T. & Panicali S. Snc P.I.:00410750418, 

CIG: ZC0366B96F vivaio Bruciate di Senigallia. Imponibile euro 300,00 IVA esclusa    - Bilancio 2022

 

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  affidare, ai sensi dell’art.3, comma 3, del Regolamento ASSAM per l’acquisizione di lavori, 
servizi e forniture sotto soglia, approvato con Decreto n.   509 del 30/09/2019 ,  la riparazione del la    
trattrice   BCS400 VALIANT  in uso al vivaio  Bruciate di Senigallia (AN)   alla ditta  Andruccioli T. & 
Panicali S. Snc ,  Via Buccari, 8, 61121 Pesaro PU  P.I. 0 0410750418 ,    per un importo di euro 
 300 ,00  IVA 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 impegnare  la somma complessiva di euro  366 , 0 0   I.V.A. compresa    sul Bilancio ASSAM 202 2  
progetto “attività vivaistica”, beni strumentali, manutenzione beni mobili cod 206007;

- di liquidare e pagare la  somma complessiva su menzionata di euro   366 , 0 0   I.V.A. compresa , a 
seguito dei controlli previsti,    con le modalità di seguito evidenziate:
 

 la somma di euro 300,00 quale imponibile  a favore della  ditta Andruccioli T. & Panicali S. Snc;
  

 la somma di euro  66 , 0 0  a favore dell’Agenzia delle Entrate  a titolo di IVA da versare all’erario per 
la scissione dei pagamenti ai sensi dell’art.  17 ter del DPR n. 633/72 così come integrato e 
modificato dal D.L. 24/4/2017 n. 50 convertito con modifiche dalla Legge 21/06/2017 n. 96;

- 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 la fornitura di che trattasi si è provveduto a 
richiedere il seguente Smart CIG: ZC0366B96F;
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- 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. 50/2019;

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

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito www.assam.marche.it.

IL DIRIGENTE 
Dott. Uriano Meconi

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.norme.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 egge Regionale 23 febbraio 2005 n. 6, “ legge forestale regionale ”, comma 1, articolo 17 “   

vivai forestali regionali”  ;   
- Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia     approvato con decreto 

del Direttore ASSAM n.509 del 30.09.2019.
    
   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,  nonché la gestione delle aziende 

sperimentali  comporta, fra l’altro,  la periodica  necessità di acquisire materiali di consumo , prestazioni   

e dotazioni necessarie all’espletamento dell’attività produttiva.

Al vivaio  Bruciate di Senigallia,  da  circa  un decennio è  stata assegnata una trattrice,   BCS400 VALIANT  

utilizzat a  molto proficuamente  in  differenti contesti quali   la trinciatura  e rilupitura di aree e zone 

pertinenti al vivaio, trasporti di attrezzi e piante da una zona all’altra del vivaio  ed altre necessità legate 

strettamente alla produzione vivaistica ivi realizzata.

Il mezzo in questione  subisce una  rottura del  radiatore , il cui costo  di  un ricambio  a  nuovo, è   

particolarmente  elevato .  Infatti a  seguito di una ricerca effettuata  tramite richieste di preventivi per 

sostituzioni  o  eventuali  riparazion , è  sta t o  optat a  l’opzione  della  riparazione  in quanto economicamente 

pi ù  congrua .   È  stata pertanto coinvolta   la ditta  Andruccioli T. & Panicali S. Snc ,  che  con il preventivo 

del 10/05/22 ha comunicato la propria offerta per la riparazione e  si vedrà impiegata alla  sostituzione   

della massa radiante in rame e alla prova idraulica.

L’offerta è stata ritenuta congrua.

Sono stati infine esperiti i controlli previsti – ANAC, infocamere e DURC – che non hanno evidenziato 

rilievi.

 

Esito d’istruttoria:

     Per quanto sopra premesso si propone:

- di  affidare, ai sensi dell’art.3, comma 3, del Regolamento ASSAM per l’acquisizione di lavori, 
servizi e forniture sotto soglia, approvato con Decreto n .  509 del 30/09/2019 ,  la riparazione  della 
trattrice   BCS400 VALIANT  in uso al vivaio Bruciate di Senigallia (AN) alla ditta  Andruccioli T. & 
Panicali S. Snc ,  Via Buccari, 8, 61121 Pesaro PU  P.I. 00410750418,    per un importo di euro   
300,00  IVA esclusa ,  di cui zero euro  per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 3  bis, 
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del D.Lgs. n. 81/2008;

- di impegnare  e liquidare   la somma complessiva di euro  366 ,00   I.V.A. compresa    sul Bilancio 
ASSAM 2022 progetto “attività vivaistica”, beni strumentali, manutenzione beni mobili cod 206007.

 

Sono fatti salvi i controlli previsti.

Il 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.

  

 
 

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr.ssa Lorella Brandoni

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
( nessun  allegato)

 

http://www.assam.marche.it
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