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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data## 

Oggetto:  Progetto Biodiversità  cod.8.01  -  Autorizzazione affidamento diretto a favore di 

Simone Grande s.n.c. per la fornitura di n. 50 targhe “Agricoltori custodi” e accessori 

per la divulgazione nell’ambito del progetto Biodiversità agraria (L.R. 12/2003) per un 

importo di  euro 2.190,00 più IVA e impegno di spesa - Bilancio 2022 - CIG: Z4F36F383

VISTO  il documento istruttorio riportato e ritenuto, per le motivazioni riportate nello stesso indicate, di 

adottare il presente documento

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  così come modificata dalla l.r. 16 settembre 2013 n.28;

VISTO  il Decreto del Direttore n. 355 del 21.12.2021 – Approvazione programma di attività e bilancio 

preventivo economico anno 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;

VISTA  la D.G.R. n. 58 del 25.01.2021 "Proroga incarico per le funzioni di Direttore generale 

dell’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) e conferimento incarico ad 

interim delle funzioni della P.F. “Servizio fitosanitario regionale e agrometeorologia” presso  l’ASSAM.”;

DECRETA

- di autorizzare, ai sensi dell’art.3, comma 3, del Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi 
e forniture sotto   soglia, approvato con  D ecreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019 in attuazione 
del codice degli appalti  D.lgs.  18.04.2016 n. 50 – l’affidamento diretto alla  ditta Simone Grande 
s.n.c.   (P.IVA  0 2445340421 )  di una fornitura  per l’ acquisto di n. 50 targhe “Agricoltori custodi” e 
accessori per la divulgazione  nell’ambito del progetto Biodiversità agraria  L.R.12/2003, per un 
importo di  euro  2.190 ,00 più IVA  dovuta per legge,  alle condizioni stabilite nello schema di   
lettera d’ordine allegata al presente atto per farne parte integrante (Allegato n. 1);

- di aggiudicare in via efficace, ai sensi dell’art. 32,  comma 2 e  comma 7, del  D.lgs.  n. 50/2016 e 

s.m.i., alla  ditta Simone Grande s.n.c.,  P.I. 0 2445340421  l’affidamento diretto  della fornitura   
sopra citata, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016;

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del  D.lgs.  n. 50/2016, l’invio tramite PEC del la 

lettera d’ordine per   l’ esecuzione  della fornitura  di che trattasi, sottoscritt a  digitalmente dal dott. 
Andrea Bordoni, in qualità di Direttore ASSAM;
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- di impegnare la somma complessiva di Euro  2.190 ,00 , più IVA ,  per un totale di Euro 2.671,80,  a 

favore di  Simone Grande s.n.c.    P.IVA  0 2445340421  per il Progetto “Biodiversità” (cod . 8.01) 
sul Bilancio ASSAM 2022, progetto “Biodiversità” cod. 8.01 categoria “Divulgazione”, tipologia di 
spesa: Divulgazione, codice 207001 da liquidare con atto successivo;

- 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 i servizi di che trattasi si è provveduto a 
richiedere il seguente Smart CIG: Z4F36F383;

- di prendere atto che il costo per gli oneri della sicurezza è pari a zero, in quanto il servizio di che 
trattasi non presenta rischi di interferenze, ai sensi dell’art. 26, comma 6, del D.lgs. n.81/2008;

- di nominare la Dott.ssa Paola Staffolani - “Responsabile Unico del Procedimento”, ai sensi 
dell’art. 31 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50;

- di prendere atto dell’attestazione di copertura finanziaria Capitolo 8.01 Progetto Biodiversità – 
L.R. 12/2003;

- 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.

Attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di altre situazioni anche potenziali, di conflitto 
d'interesse ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., nonché dell'art. 42 del D.lgs. n.50/2016

IL DIRETTORE
(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.R. n.9 del 14.01.1997 “Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle 
Marche (A.S.S.A.M.). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (E.S.A.M.)” e 
s.m.i.;

- L.R. n. 13 del 18.05.2003 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende 
operanti in

- materia di competenza regionale”;

- D.lgs. 18.04.2016 n. 50 - Codice dei contratti pubblici;

- Legge n. 194/2015 - Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della  biodiversità  di interesse 

agricolo e alimentare;
- L.R. 12/2003 “Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano; 

- D.A. n. 22 del 29/11/2021 “Piano settoriale di Intervento per la tutela delle risorse genetiche 
animali e vegetali del territorio marchigiano triennio 2022-2024”

- Delbera di Giunta Regionale n. 13 del 24/01/2022 – Programma operativo anno 2022

- Decreto  d el Dirigente  d ella Direzione Agricoltura  e  Sviluppo Rurale .  n.  119  del  22/02/2022   -    

MISURA 10.2 -  Operazione A)FA 4A – Raccolta, caratterizzazione, catalogazione, 
conservazione su materiale genetico regionale. Sostegno per la conservazione, l'uso e lo 
sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura - Annualità: 2022; 

- Determina del Dirigente n. 466 del 21/09/2018;

- Determina del Dirigente n. 489 del 03/10/2018.

Motivazione

La conservazione della agrobiodiversità rappresenta un aspetto chiave della politica agricola regionale; 

a tal proposito, con la L.R. 12/2003, la Regione è intervenuta a tutela delle risorse genetiche del 

territorio marchigiano minacciate da erosione genetica ed ha individuato nell’ASSAM il soggetto 

gestore del Repertorio Regionale del patrimonio genetico e della Rete di Conservazione e Sicurezza. 

Nel territorio regionale delle Marche sono presenti numerose varietà locali, costituenti la biodiversità 

genetica, ancora coltivate dagli agricoltori. Il recupero e la salvaguardia di tali varietà, ovvero il 

germoplasma, sono alla base della difesa degli agroecosistemi locali dall’erosione genetica e che sono 

necessari allo sviluppo di produzioni tipiche di qualità. Lo strumento operativo è la Legge Regionale n. 

12 del 03.06.2003 sulla Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano che 

prevede che con il piano settoriale si provveda allo studio e al censimento su tutto il territorio regionale 

della biodiversità animale e vegetale. Tali attività, approvate dal Programma Operativo triennale 

2019/2021 e il Programma Operativo annuale 2021 e sono affidate all’ASSAM e finanziate con la 

Misura 10.2 – Operazione A)FA 4A del PSR come previsto dal Decreto del Dirigente del Servizio 

Politiche Agroalimentari n. 29 del 22/01/2021. 

L’ASSAM ha presentato domanda in data 28 . 03 . 2022 (ID 59826) e da tale data le spese sono 

rendicontabili, fatta salva l’ammissibilità della spesa a conclusione dell’istruttoria di ammissibilità. 
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I Programm i  operativ i   annuali  per la t u tela delle risorse genetiche autoctone animali e vegetali del 

territorio marchigiano   preved ono  l’azione a) Raccolta, conservazione, caratterizzazione, catalogazione 

e utilizzo delle risorse genetiche. A fronte di questa azione ,  sono state attivate , negli anni,  una serie di 

convenzioni con gli agricoltori custodi  andando a far parte della  rete di Conservazione  del patrimonio 

genetico vegetale iscritto al Repertorio Regionale delle Marche. 

Con le Determine n n .ri 466/2018 e 489/2018 sono state acquistate n. 50 targhe  dalla ditta Grande 

Simone s.n.c.   e consegnate agli  agricoltori custodi ,  al  fine di  espor l e presso l e  propri e  aziend e  per 

dare evidenza della coltivazione  delle accessioni erbacee facenti parte  della Biodiversità agraria delle 

Marche ,  con lo scopo di promuovere e valorizzare  la biodiversità  come viene richiesto anche dal punto 

c) Informazione, diffusione e formazione della Biodiversità agraria delle  M arche de i  suddett i  P rogramm i    

operativi.

Come per gli agricoltori custodi delle accessioni erbacee, l’ASSAM ritiene importante  valorizzare 

ulteriormente  anche a gli agricoltori custodi e allevatori custodi  de lle accessioni arboree e alle razze 

animali ,  iscritte al Repertorio Regionale delle Marche ,  con la consegna di targhe apposite  da esporre 

presso le proprie aziende ; a tal motivo  l’ASSAM ritiene opportuno acquistare ulteriori targhe “Agricoltori 

custodi” ed anche “Allevatori custodi”  al fine di  dare maggiore evidenza al la Biodiversità agraria delle 

Marche.

Tal proposito l’ASSAM  intende affidare alla ditta Grande Simone s.n.c. ,  la fornitura  delle  targhe   in 

quanto,   già nel 2018 ,  la ditta   ha effettuato la fornitura   in modo completo e soddisfacente ,  e   inoltre   

perché intende mantenere  la stessa tipologia di targa  e  la stessa grafica . Oltre alle targhe l’ASSAM 

necessit a  anche di altri accessori per la divulgazione: un pannello  con il banner “PSR Marche” e relativi 

loghi da utilizzare negli eventi  e un roll up , anch’esso da utilizzare negli eventi, con riportat e  immagini e 

loghi inerenti alla Biodiversità agraria delle Marche. 

Sulla base di quanto sopra esposto, l’ASSAM ha richiesto un preventivo per le seguenti forniture:

 n. 50 targhe in plex i glass con stampa a colori cm. 35x25x0,3 complete di 4 distanziatori  in 

alluminio argentato;

 n.  1  pannello  in plex i glass cm 150x30x4 con supporto in legno e base di sostegno per appoggio 

a terra;

 n. 1 roll up cm 200x100 con stampa a colori

La  ditta Grande Simone s.n.c. in data 2 1 . 0 3 . 2022 ha inviato il preventivo  -  con protocollo ASSAM n.   

2066 - per le forniture richieste per un importo pari ad Euro 2.190,00 oltre IVA dovuta per legge.

Il responsabile del procedimento ha valutato congruo l’importo preventivato per  la fornitura di cui 

trattasi  della ditta Grande Simone s.n.c.  per  E uro  2.190 ,00 più iva ,  per un totale di Euro 2.671,80,  e 

quindi si procede per un affidamento diretto del la fornitura , come da schema di  lettera d’ordine  allegat a  

al presente atto che ne fa parte integrante e sostanziale.

L’ importo verrà liquidato ad attività conclusa con specifico atto ,  dietro presentazione di fattura 

elettronica la cui emissione sarà autorizzata  previa verifica di regolare esecuzione e regolarità 

contributiva.
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Per procedere all’affidamento diretto del la fornitura  sono state eseguite le verifiche di cui all’art. 80 

D.Lgs 50/2016.

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: 

Z4F36F383.

La spesa complessiva di Euro  2.671,80 , IVA compresa, fa carico sul Bilancio A.S.S.A.M.  2022, con 

imputazione al progetto “Biodiversità” cod. 8.01 categoria “Divulgazione”, tipologia di spesa: 

Divulgazione, codice 207001. 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, 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..

Esito dell’istruttoria 

Per quanto sopra esposto nell’istruttoria si propone di procede all’adozione del presente atto al fine di 
autorizzare ed impegnare la spesa complessiva di Euro  2.671,80 , IVA compresa, a favore d ella ditta 
Grande Simone s.n.c.  sul Bilancio ASSAM 2022 prog. Biodiversità agraria (cod. 8.01)  per la fornitura di 
n. 50 targhe e accessori per la divulgazione  inerente al progetto Biodiversità agraria (L.R. 12/2003). 
Tale somma sarà liquidata con atto successivo, verificata la corretta esecuzione e la documentazione 
fiscale necessaria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Paola Staffolani

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

“ALLEGATO 1 – Lettera d’ordine”
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