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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:  P.F. CFS – Autorizzazione all’affidamento diretto per la fornitura di prodotti fitosanitari per la difesa 

delle colture frutticole presso l’azienda di Petritoli alla ditta Acciarri Ugo e Nello srl di Ortezzano (AP) 

P.I. 00170700447 per un importo di € 928,00 IVA esclusa -Bilancio 2022 – CIG Z5F366C77D

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 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.;

VISTO  il Regolamento Amministrativo-Contabile 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;

VISTO  il Decreto del Direttore n. 355 del 21.12.21 – Approvazione programma di attività e bilancio    

previsione economico anno 2022 e del Programma biennale acquisti beni e servizi 2022-2023

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 fornitura  di 

f itofarmaci per l’azienda agraria di Petritoli per un importo  di euro 1.020,80 (imponibile euro 

928,00 IVA euro 92,80)  alla ditta  Acciarri Ugo e Nello srl di Ortezzano (AP), P.I. 00170700447 ,   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 dell’attestazione della copertura finanziaria da parte del Responsabile della struttura 

competente dell’A.S.S.A.M. sul Bilancio ASSAM 2022;

- di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, il “Responsabile Unico del 

Procedimento” nella persona del dr. Luciano Neri dell'ASSAM;

- 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: Z5F366C77D;

- di impegnare la somma di euro  1.020,80 (imponibile euro 928,00 IVA euro 92,80)  a favore della 

ditta Acciarri Ugo e Nello srl di Ortezzano (AP), P.I. 00170700447 sul bilancio A.S.S.A.M. anno 

2022, a carico dell’ex Centro Operativo “Sperimentazione e monitoraggio Innovazione”, progetto 

60.2 “Recupero e conservazione del germoplasma frutticolo” - mezzi tecnici, materiale di consumo, 

cod 202006;

- di procedere con atto successivo alla liquidazione e pagamento a favore della ditta Acciarri Ugo e 

Nello srl di Ortezzano (AP), P.I. 00170700447, della fattura relativa alla fornitura di cui sopra, 

previa verifica della regolare esecuzione e regolarità contributiva;
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- di autorizzare, ai sensi dell’art. 32, comma 14, l’invio tramite PEC dell’ordine di affidamento della 

fornitura di che trattasi, unitamente al Patto di integrità, redatto ai sensi della Legge 06.11.2012 n. 

190, alla ditta sopra citata – sottoscritti digitalmente dal D ott. Uriano Meconi, in qualità di 

dirigente responsabile della P.F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e   

sperimentazione agricola";

- 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 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 estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche;

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

sezione Amministrazione Trasparente.

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. 16.09.2013 n. 28; 

- L.R. 18.05.2004 n. 13; 

- 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'ASSAM, approvati con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;

- prot. 0003480|11/05/2022|ASSAM|PERS|A|90.50.10/2012/PERS/19.

Motivazione

La gestione delle aziende sperimentali comporta, fra l’altro, la periodica necessità di acquisire materiali 

di consumo e dotazioni necessarie all’espletamento dell’attività produttiva.

Presso l’azienda sperimentale di Petritoli/Carassai sono presenti diversi campi di conservazione del 

germoplasma frutticolo  (in particolar modo pomacee e drupacee) per circa 3HA  in cui sono conservate 

diverse accessioni di frutta recuperati sul territorio. Molte sono ancora oggetto di studio al fine 

dell’inscrizione al Repertorio Regionale L.R.12/2003.  E’  presente anche un ciliegeto  di circa 0,8HA  non 

riconducibile alla conservazi o ne del germoplasma  perché campo residuale di un progetto concluso, con 

un discreto carico produttivo ormai prossimo alla maturazione.

Per quanto riguarda la difesa delle colture arboree ed in particolar modo di pomacee e drupacee ,  il 

servizio fitosanitario presente in azienda ha segnalato   l’ urgenza  di prepararsi agli interventi contro afidi, 

oidio, ticchiolatura, Carpocapsa e Cydia Molesta.

E’  stata fatta una stima di massima dei quantitativi di prodotti fitosanitari necessari per tutta la stagione 

vegetativa, tenuto conto delle rimanenze di magazzino, e il fabbisogno complessivo è stato così definito:

5 litri di Epik, 1 litro di Score, 2 litri di Topas, 4 litri di Delan, 1,3 litri Vesticor.

Vista l’urgenza della fornitura e le modiche quantità si è scelto,  per esclusive esigenze di 

semplificazione procedimentale, l'affidamento diretto senza consultazione di più operatori economici.

Le ragioni che sono alla base dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 32, comma 2, dell’art. 36, 

comma 2, lettera a, del  D.Lgs.  18.04.2016 n. 50 e ai sensi delle Linee guida ANAC n. 4 di cui alla 

Delibera n. 206 del 01 marzo 2018, quale procedura semplificata di acquisizione, sono la necessità di 

garantire tempestività, flessibilità, efficienza ed economicità del processo di acquisizione, tenuto conto 

dell’attuale assetto organizzativo e operativo.

Il relativo affidamento diretto, coerente con quanto disposto dal Regolamento ASSAM per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sottosoglia, approvato con decreto n. 509 del 30/9/19, viene 

effettuato senza ricorso a piattaforme telematiche in quanto inferiore a 5.000,00 euro.

Si è scelto di affidare la fornitura alla ditta Acciarri Ugo e Nello srl di Ortezzano (AP), P.I. 

00170700447 per vicinanza ed affidabilità comprovata.

In data  11/05/2022  la ditta Acciarri Ugo e Nello srl di Ortezzano (AP), P.I. 00170700447 ha inviato 

tramite mail il preventivo (prot.  0003480|11/05/2022|ASSAM|PERS|A|90.50.10/2012/PERS/19)  per un 

costo complessivo di euro 1.020,80 (imponibile euro 928,00 IVA euro 92,80), che si ritiene congruo.
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La spesa di euro  1020,80  trova copertura finanziaria al bilancio 2022  a carico dell’ex Centro Operativo 

“Sperimentazione e monitoraggio Innovazione”, progetto cod. 6.02, mezzi tecnici, materiale di 

consumo, cod 202006.

 

Dalla  ditta Acciarri Ugo e Nello srl di Ortezzano (AP), P.I. 00170700447 ,  è stata acquisita la 

dichiarazione requisiti generali art. 80 D.  L.vo  50/2016, nonché i moduli di tracciabilità finanziaria e di 

regolarità contributiva.

Per la fornitura di cui sopra si è proceduto alla richiesta del CIG che è il seguente: Z5F366C77D.

Esito dell’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 fornitura   

fitofarmaci per l’azi e nda agraria di Petritoli  per un importo di  euro 1.020,80 (imponibile euro 

928,00 IVA euro 92,80) alla ditta Acciarri Ugo e Nello srl di Ortezzano (AP), P.I. 00170700447;

- di impegnare la somma di  euro 1.020,80 (imponibile euro 928,00 IVA euro 92,80) , a favore della 

ditta Acciarri Ugo e Nello srl di Ortezzano (AP), P.I. 00170700447 sul bilancio A.S.S.A.M. anno 

2022, a carico dell’ex Centro Operativo “Sperimentazione e monitoraggio Innovazione”, progetto   

60.2   “Recupero e conservazione del germoplasma frutticolo”  -  mezzi tecnici, materiale di consumo, 

cod 202006;

- di procedere con atto successivo alla liquidazione e pagamento a favore della ditta  Acciarri Ugo e 

Nello srl di Ortezzano (AP), P.I. 00170700447 , della fattura relativa alla fornitura di cui sopra, 

previa verifica della regolare esecuzione e regolarità contributiva.

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.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(nome e cognome)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
nessun allegato 
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