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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:  Autorizzazione alla stipula contratto di vendita di erba medica in piedi fra l’ASSAM e l’ 

Azienda Agr. Monaldi Gaetano di Petritoli (FM) - P.Iva 01322600444

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

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

DECRETA

- di approvare la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento e, per l’effetto,  di   
autorizzare  la vendita di erba medica in piedi  a favore dell’ Az ienda  Agr . Monaldi Gaetano  con sede 
in  Petritoli  (FM),  P.I. 01322600444 , come da schema di contratto  allegato al presente atto  per   farne  
parte integrante e sostanziale (allegato 1);

- di autorizzare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, la stipula  del relativo  contratto 
di vendita di erba medica in piedi fra l’ASSAM e l ’Azienda  Agr . Monaldi Gaetano di Petritoli  (FM),   
P.I. 01322600444;

- di nominare, ai sensi dell'art.  31 D.Lgs. 50/2016  e s.m.i., il responsabile del procedimento nella 
persona del Dr Luciano Neri, "Sperimentazione e monitoraggio dell’innovazione delle colture 

agrarie";

- di precisare che qualsiasi onere e spesa relativa alla raccolta, all’asportazione e trasporto di erba 
medica rimane ad esclusivo carico della parte acquirente, senza nessun onere a carico 
dell’Agenzia;

- di autorizzare, in conseguenza del presente atto, l’emissione di regolare fattura di vendita previo 
accertamento dell’avvenuto versamento del prezzo;

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

Attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico 
dell’ASSAM.

http://www.assam.marche.it
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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;
-   Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sottosoglia, approvato con d ecreto del 

Direttore n. 509 del 30.09.2019;
-  Regolamento Amministrativo-Contabile dell’A.S.S.A.M., approvato  con d ecreto del Direttore n. 509   

del 30.09.2019;
 Decreto del Dirigente n. 196/2022;

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

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

Motivazione

Con Decreto  del Dirigente  n. 196/2022 è stato approvato e pubblicato l’avviso di manifestazione di 

interesse per l’acquisto di erba medica in piedi in un appezzamento di circa 2,0   HA  ( foglio n. 24 

particelle n. 17 – 28 – 66 – 381)   presso  la Sede ASSAM  di Petritoli con scadenza 04 . 06 . 2022 ad un 

prezzo minimo di 100,00 €/HA.

Alla data del 05.06.2022 non era pervenuta alcuna manifestazione di interesse.

In data 06 . 06 . 2022  l ’  Az ienda  Agr. Monaldi Gaetano  con sede in  Petritoli   (FM), P.I. 01322600444 , ( prot    

ASSAM  0004220|06/06/2022) dopo aver visionato l’appezzamento, ha proposto   a mezzo  e- mail  

l’acquisto dell’intero bene ad un prezzo di 25,00   €/HA (ovvero 50,00   € totali); il produttore ha 

giustificato  il prezzo offerto  dopo aver valutato il grado di infestazione dell’appezzamento e dopo aver 

previsto, causa siccità, il rischio di non poter effettuare il secondo raccolto.

In alternativa l’ASSAM dovrebbe procedere alla trinciatura della medica al fine di evitare ulteriore 

diffusione dei semi delle infestanti.   Visto lo stato vegetativo della coltura si è valutato che l’operazione 

di trinciatura richiederebbe almeno due passaggi.

A seguito di una valutazione di massima sui costi/benefici delle due opportunità  (trinciatura o vendita 

sotto costo)  si  ritiene maggiormente conveniente per l’Agenzia  accettare la  suddetta  proposta di 

acquisto dell’Azienda Agr. Monaldi Gaetano con sede in Petritoli (FM), P.I. 01322600444.

Si è proceduto pertanto alla definizione di un o schema   di  contratto di vendita di erba medica in piedi il 

cui testo è allegato al presente atto (allegato 1) e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Si è proceduto  nel contempo   a valutare il rischio interferenziale  ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 

81/2008.   Appurato che, nell’esecuzione del presente  contratto , trattandosi di attività che non introduce 

rischi interferenziali nelle sedi ASSAM, non si rende necessaria la redazione del DUVRI ai sensi dell’art. 

26 del D.lgs. n. 81/2008. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione dei costi 

pertinenti la sicurezza del rischio interferenziale.
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Dal presente atto non derivano spese o minori entrate per l’Agenzia. L’entrata che ne deriva sarà a 
valere sul bilancio ASSAM 2022.

Esito dell’istruttoria

Per quanto esposto  si propone di procedere all'adozione di un atto conforme alle risultanze 
dell'istruttoria al fine:
- di autorizzare la vendita di erba medica in piedi a favore dell’Azienda  Agr . Monaldi Gaetano con 

sede in Petritoli (FM),  P.I. 01322600444, come da schema di contratto  allegato al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale (allegato 1);

- di autorizzare , altresì,  la stipula del relativo contratto di vendita di erba medica in piedi fra l’ASSAM 
e l’Azienda Agr. Monaldi Gaetano di Petritoli (FM), P.I. 01322600444;

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

I n relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto 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.

Attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico 

dell’ASSAM.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Luciano Neri)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
“N. 1 allegato” 

 

http://www.assam.marche.it
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