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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

Oggetto:  P.F.CFS. Regolamento ASSAM per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto 

soglia. Impegni a favore di ditte per acquisizioni necessarie per i vivai forestali. Totale 

complessivo euro 1265,28 piu’ IVA. Bilancio 2022.

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

Di approvare la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento e, per l'effetto: 

- di  impegnare,  in osservanza dell’articolo 3 comma 3 del Regolamento ASSAM per l’acquisizione di 

lavori, servizi e forniture,   a   favore   delle ditte indicate nell’allegato al presente atto,  le somme 
spettanti a fronte delle prestazioni necessarie per i vivai forestali regionali; (Allegato 1);   
 

-  gli impegni a favore delle ditte di cui all’elenco allegato  sono imputati a l Bilancio di previsione 

ASSAM 2022, Progetto “Attività vivaistica e forestale (cod. 7.1 ) “ ;

- di liquidare le ditte suddette, previa verifica della regolarità della prestazione nonché della regolarità 

contributiva;

- di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
che il sottoscritto Dir igente  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’Agenzia, sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi e contratti;
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IL DIRIGENTE 
(Dott. Uriano Meconi)

Documento informatico firmato digitalmente

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.;
- D.G.R. Marche n. 621 del 08.06.2004;
- Legge Regionale 23 febbraio 2005 n. 6, “ legge forestale regionale ”, comma 1, articolo 17 “  vivai 
forestali regionali”;   
-   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;

 Motivazione

Con  legge regionale  12.05. 2022  n. 11  l’ASSAM è stata trasformata  in ente pubblico non economico 

denominato  Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura 

Pesca”.

L’articolo 17 della predetta legge stabilisce quanto segue:

 al comma 5:  Gli organi in carica alla data di entrata in vigore di questa legge continuano ad 

esercitare la loro funzione fino alla entrata in carica dei nuovi organi.

 al comma 6:  Le strutture in essere alla data di entrata in vigore di questa legge operano fino alla 

completa costituzione delle nuove strutture.

 al comma 7:   Nelle more dell'adozione degli atti, previsti da questa legge, continuano ad applicarsi le 

disposizioni previgenti.

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, comporta, fra l’altro,   la periodica 

necessità di acquisire  servizi   nonché  materiali di consumo e dotazioni , necessari  all’espletamento 

dell’attività produttiva.  

Tali fabbisogni possono essere soddisfatti con la necessaria tempestività in osservanza  dell’articolo 3 

comma 3 del Regolamento ASSAM per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture  approvato approvati 

con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019.
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IMPEGNO PER TRINCIATURA PIANTE FORESTALI VIVAIO DI SENIGALLIA

Al vivaio forestale “Bruciate” di Senigallia  sono presenti delle parcelle in cui risiedono piante forestali 
che hanno raggiunto un’età tale da rendere impossibile la loro commercializzazione. Infatti ,  oltrepassati 
i di e ci anni di età, l’apparato radicale delle piante si espande notevolmente da rendere difficile se non 
impossibile  i lavori di prelievo con i mezzi a disposizione del vivaio; così come il fusto notevolmente 
ingrossato e l’elevata altezza stessa delle piante diventano altri motivi per i quali viene impossibilitata la 
commercializzazione.  Sarebbe quindi opportuno ripulire le parcelle contenenti tali formazioni vegetali 
per poter guadagnare spazio utile alla costituzione di nuovi impianti.

Fra i vari metodi utilizzabili per la rimozione delle formazioni in oggetto, esiste la possibilità di effettuare 
una  trinciatura  con un mezzo apposito dedicato, capace di ottimizzare i lavori sia da un punto di vista 
pratico sia economico .   Si  andrebbero  quindi  a evitare i dispendiosi lavori di abbattimento tramite   
operazioni con motosega .  Tale trinciatura viene quindi proposta in un’ottica di una  valutazione 
economica efficiente.

A tale scopo sono stati richiesti diversi preventivi a ditte specializzate  riconoscendo una maggiore 
validità al  preventivo  numero 5394 del 25/07/2022    d e lla  ditta  Turchi Guerrino & C snc, Via del Moroso 
Roncitelli 113ª 60019, Senigallia (AN) CIG Z5D373DC3B che prevede una spesa di euro 500 più IVA.

L’offerta è stata ritenuta congrua e s ono stati esperiti i controlli previsti che non hanno evidenziato 
rilievi.

Si comunica inoltre che p er scongiurare l’intralcio ai lavori della completa trinciatura delle specie 
forestali presenti nelle parcelle interessate, è stata predisposta una comunicazione ai dipendenti del 
vivaio, contenente disposizioni che indic ano  di  restare a debita distanza  dalle macchine operatrici   della 
ditta coinvolta tramite il rispetto di un perimetro di lontananza stabilito a priori.

Dettaglio della ditta e importo consultabile in Allegato 1.

IMPEGNO PER ACQUISTO FIENO DI ERBA MEDICA VIVAIO DI AMANDOLA

Si rende necessario l’acquisto di fieno di erba medica secondo taglio, da destinare all’allevamento di 
daini presso il vivaio “Alto Tenna” di Amandola. A seguito della richiesta di preventivi per un 
quantitativo di   35  q.li  di fieno a  diverse aziende agrarie limitrofe ,  è stata coinvolta  l’AZ.AGR. Settimi 
Mirko, contrada San Costanzo 31, San Ginesio (MC) P . I .   02076290432  che ,   con il preventuvo n° 5495  
del  28/07/2022, fornisce un’offerta di euro 700 iva esclusa.

L’offerta è stata ritenuta congrua.

Sono stati infine esperiti i controlli previsti che non hanno evidenziato rilievi.

Dettaglio della ditta e importo consultabile in Allegato 1.

INCREMENTO IMPEGNO PER RIPARAZIONE TRATTRICE VIVAIO DI SENIGALLIA
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Successivamente alla pubblicazione del decreto n°260  e al relativo impegno di spesa n°481  relativo 

alla riparazione della trattrice  LANDINI GLOBUS 55TOP  assegnata al vivaio di Senigallia, la ditta 

coinvolta  Agri88 di Ombrosi Benito e C.  Snc  comunica che il preventivo fornito in data 0 1/0 7 /22  

contiene un errore circa i quantitativi necessari alla riparazione assegnata. La stessa ditta pertanto 

fornisce un nuovo preventivo in data 22/07/22, che evidenzia un incremento di spesa di euro 62,28 iva 

esclusa. 

Il resoconto degli importi è visibile nello schema in allegato 1.

Esito dell’istruttoria e proposta

Per quanto esposto  si propo ne di procedere all'adozione di un  atto  conforme alle risultanze 
dell'istruttoria al fine:
Considerato quanto sopra descritto si propone al Direttore dell ’ Agenzia per l’innovazione nel settore 

agroalimentare e della pe sca “Marche Agricoltura Pesca” di procedere all’adozione del presente atto, al 

fine:

- di  impegnare nonché liquidare,   le  ditte indicate nell’allegato al presente atto,  le somme spettanti a 

fronte delle prestazioni  necessarie per i vivai  forestali regionali   acquisite ai sensi  dell’articolo 3 
comma 3 del Regolamento ASSAM per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture (Allegato 1);   
 

-  gli impegni a favore delle ditte di cui all’elenco allegato  sono imputati a l Bilancio di previsione 

dell’Agenzia 2022, Progetto “Attività vivaistica e forestale (cod. 7.1) “.

 Sono fatti salvi i controlli previsti.

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

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi 
dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 42 del d.lgs 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr.ssa Lorella Brandoni

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(N.1 Allegato)
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