
1

DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

Oggetto:  P.F. CFS – Affidamento al Consorzio Agrario Provinciale di Ancona P.I. 00080420425 di una 

fornitura di gasolio agricolo destinata alle aziende agricole e vivai dell’Agenzia Marche 

Agricoltura Pesca per un valore di € 3840,00 I.V.A. esclusa - Bilancio 2022.  CIG 

Z6D3755329

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto e ritenuto, per i motivi riportati nello 
stesso documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente atto;

VISTA  l’attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente   

dell’Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”;

VISTA la L.R. 12.05.2022 n. 11 - Trasformazione dell’ASSAM nell’Agenzia per l’innovazione nel settore

agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”;

VISTO  il Decreto del Direttore n. 355 del 21.12.2021 relativo all’approvazione del programma di attività 
e del bilancio preventivo economico, nota integrativa per l’anno 2022 e programma biennale degli 
acquisiti beni e servizi 2022-2023;

VISTI  il Regolamento Amministrativo-Contabile ed il Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e 
forniture sotto soglia, approvati con decreto del Direttore n.509 del 30.09.2019;

DECRETA

- d i approvare la proposta formulata dal Responsabile del  Procedimento e, per l'effetto ,    di   affidare  
ai sensi dell’art.3, comma 3, del Regolamento ASSAM per l’acquisizione di lavori, servizi e 
forniture sotto soglia, approvato con De creto n.  509 del 30/09/2019,   una fornitura di gasolio 
agricolo destinato ai vivai forestali   nonché alle aziende  agricole sperimentali di MAP,       al 
CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI ANCONA, sede di Osimo, via Molino Guarnieri P.I. 
00080420425 ,    per un importo di euro  3.840 ,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, come risulta dal disciplinare 
tecnico allegato al presente   ( Allegato 1 );

- 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 Z6D3755329;

-     di impegnare  la somma complessiva di euro  4.224,00  I.V.A. inclusa (euro 3.840,00 imponibile, 
384,00 IVA)  sul Bilancio ASSAM 2022,    con le modalità di seguito evidenziate: 

 per la somma di euro 2.534,40  a carico del  progetto cod.  7.01   “mezzi tecnici – materiale di 

consumo”, cod 202006;
 per la somma di euro 1.267,20  a carico del  progetto cod.  6.24  “mezzi tecnici – materiale di 

consumo”, cod 202006;
 per la somma di euro 422,40  a carico del  progetto cod.  6.25 “mezzi tecnici – materiale di 

consumo”, cod 202006;

 .
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- di liquidare e pagare la  somma complessiva   di euro 4.224,00  IVA compresa   a seguito della 
constatazione della regolare prestazione  eseguita dalla ditta affidataria  nonché dei  controlli previsti, 
 con le modalità di seguito evidenziate:
 

 la somma di euro  3.840 ,00  quale imponibile   a favore della   ditta CONSORZIO AGRARIO 
PROV.LE DI ANCONA, sede di Osimo;
  

 la somma di euro  384,00   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 prendere atto che il costo per gli oneri della sicurezza è pari a zero, in quanto la fornitura di che   
trattasi non presenta  rischi da interferenze, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 
81/2008;

 

- 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;

 

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. 12.05.2022 n. 11;
-  L.R. 18.05.2004 n. 13;
-  D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
-  R egolamento  Amministrativo e Contabile  dell’A. S.S.A.M., approvato con decreto del Direttore  n.  509  
del 30.09.2019;
-  Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia, approvato con decreto del 

Direttore n.509 del 30.09.2019;
- L.R. 12.05. 2022  n. 11 -  Trasformazione dell’ASSAM nell’Agenzia per l’innovazione nel settore 

agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”

Motivazione

La gestione  delle aziende sperimentali   e dei vivai  comporta, fra l’altro, la periodica  necessità di 

acquisire materiali di consumo e dotazioni necessarie all’espletamento dell’attività produttiva  e 

sperimentale.

Per far fronte ai  suddetti processi,  a seguito della determinazione dei quantitativi spettanti conseguenti 

all’espletamento della pratica UMA (utenti macchine agricole) per l’anno corrente, si ritiene 

indispensabile procedere all’affidamento della fornitura di litri 3000 di combustibile per le aziende 

agrarie e i vivai del l’Agenzia Marche Agricoltura e Pesca , come da Discipl inare Tecnico allegato che 

costituisce parte integrante del presente atto.

Stante   la dislocazione delle strutture  dell’Agenzia Marche Agricoltura e Pesca sul l’intero  territorio 

Regionale  è stata constatata  negli anni  la difficoltà di reperire ditte affidatarie in grado di coprire la 

generalità degli ambiti per i quali occorre soddisfare il fabbisogno di gasolio verde; gli unici    operatori       

in grado di garantire  le consegne in  tutti i siti dell’Agenzia sono le seguenti:  

 Ditta EUROCAP PETROLI, Viale Caduti sul Lavoro, 258 41122 Modena P.I. 02068960364

 Ditta Consorzio Agrario Provinciale di Ancona,  sede di Osimo, via Molino Guarnieri P.I. 

00080420425;

Le ditte su menzionate sono state consultate in occasione della presente trattativa ed hanno riscontrato  

entrambe con un’offerta di 1,30€ + IVA trasporto incluso (prot. Nnrr 5366/2022 e 5393/2022).

Entrambe sono state  di nuovo  invitate a  mezzo mail  a riproporre un   eventuale  ribasso sull’offerta 

proposta; tale richiesta     è stata riscontrata solo dal    Consorzio Agrario Provinciale di Ancona  che ha 

proposto  una nuova offerta di 1,28€ piu’ IVA trasporto incluso. 

EUROCAP PETROLI  ha implicitamente confermato l’offerta proposta ed acquisita da MAP e pertanto 

quella piu’ conveniente   risulta    quella del    Consorzio Agrario Provinciale di Ancona per un costo di   

euro  4224,00€ (imponibile 3840,00€ + Iva 384,00€) , imputato nel bilancio di previsione dell’Agenzia 

con le seguenti modalità:
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 per la somma di euro 2.534,40  a carico del  progetto cod.  7.01   “mezzi tecnici – materiale di 

consumo”, cod 202006;
 per la somma di euro 1.267,20  a carico del  progetto cod.  6.24 “mezzi tecnici – materiale di 

consumo”, cod 202006;
 per la somma di euro 422,40  a carico del  progetto cod. 6.25 “mezzi tecnici – materiale di 

consumo”, cod 202006.

Per la fornitura di cui sopra si è proceduto   in  attuazione  delle  indicazioni  emanate  dalle  determinazioni  
dell'AVCP  (ANAC) n.  8  del  18.11.2010  e  n.  10  del  22.12.2010   p  a  richiedere il seguente Smart CIG 
Z6D3755329.
Infine   la fornitura di che  trattasi non presenta  rischi da interferenze, ai sensi dell’art. 26, com ma 3 bis, 
del D.Lgs. n. 81/2008.

Esito dell’istruttoria e proposta

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

- di  affidare, ai sensi dell’art.3, comma 3, del Regolamento  dell’Agenzia “Marche Agricoltura Pesca”;  
per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia, approvato con Decreto n. 509 del 
30/09/2019, una fornitura di gasolio agricolo destinato alle aziende agricole sperimentali  e dei vivai   
dell’   Agenzia “Marche Agricoltura Pesca”,   alla ditta Consorzio Agrario Provinciale di Ancona, sede 
di Osimo, via Molino Guarnieri P.I. 00080420425,  per un importo di  4224,00€ (imponibile 3840,00€ 
+ Iva 384,00€)  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 di  3840,00€  I.V.A. esclusa, a favore di ditta  Consorzio Agrario Provinciale 
di Ancona, sede di Osimo, via Molino Guarnieri P.I. 00080420425,   sul Bilancio  dell’ Agenzia 
“Marche Agricoltura Pesca” 2022, come segue.

- per la somma di euro 2.534,40  a carico del  progetto cod.  7.01   “mezzi tecnici – materiale di 
consumo”, cod 202006;

- per la somma di euro 1.267,20  a carico del  progetto cod.  6.24 “mezzi tecnici – materiale di 
consumo”, cod 202006;

- per la somma di euro 422,40  a carico del  progetto cod. 6.25 “mezzi tecnici – materiale di 
consumo”, cod 202006.

- di  liquidare e pagare ,  previa verifica regolare esecuzione e regolarità contributiva (DURC),  la   
somma complessiva  su menzionata  di  4224,00€  I.V.A.  compresa   compresa      alla ditta affidataria        
con le modalità di seguito evidenziate:
 

 la somma di euro  3.840,00  quale imponibile   a favore della   ditta CONSORZIO AGRARIO 
PROV.LE DI ANCONA, sede di Osimo;
  

 la somma di euro  384,00  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  pubblicare  il presente atto sul sito istituzionale  dell’Agenzia “Marche Agricoltura Pesca” .   
www.assam.marche.it .
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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.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Lorella Brandoni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
n.1 allegato
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