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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

Oggetto:   P.F. CFS - Autorizzazione affidamento diretto per servizio di manutenzione autovettura 

Fiat Punto targata FR684GM - Autofficina B.B.M. di Baldelli Auro & C. snc (P.I. 

01118470416) - Importo Euro 32,57, IVA compresa – Bilancio 2022 – CIG Z1F375BC9E

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto  e ritenuto,  per i motivi riportati nel 
predetto 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;

VIST I  il Regolamento Amministrativo e 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 

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,  nonchè ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016,  l’affidamento diretto  all’Autofficina   
B.B.M. di Baldelli Auro & C. snc , con sede in Colli al Metauro (PU), Via Laghi-Calcinelli n. 1/A,  
P.IVA  0111 8470416 ,   di  un servizio di manutenzione dell’autovettura Fiat Punto targata  FR684GM ,   
per un importo di Euro  2 6,70 ,   oltre IVA dovuta per legge , di cui Euro Zero per gli oneri della 
sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008;

- di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32 comma  2 , D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , previa verifica del possesso 

dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016,  il servizio di che trattasi  all’Autofficina  B.B.M. di Baldelli 
Auro & C. snc (PU), P.IVA 01118470416;

- 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 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 il servizio di che trattasi si è provveduto a richiedere il 

seguente Smart CIG: Z1F375BC9E;
- di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, il “Responsabile Unico del 

Procedimento”  nella persona  d i    Mauro Mazzieri,  P. O . " Gestione delle risorse strumentali, 
patrimoniali e contabilità dell’A genzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca 
“Marche Agricoltura Pesca”;

- di impegnare a favore  dell’Autofficina  B.B.M. di Baldelli Auro & C. snc (PU), P.IVA 01118470416 , 

l’importo complessivo di Euro  32,57 , I.V.A  compresa  ( imponibile Euro  2 6,70   + IVA  Euro  5,87 ) sul   
Bilancio  Agenzia  2022  - P.F.  P.F. Servizio Fitosanitario Regionale ed Agrometeorologia -  Progetto 
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“COMPITI ISTITUZIONALI: CONTROLLO, VIGILANZA, CERTIFICAZIONE, ASSISTENZA   
SPECIALISTICA, LABORATORIO FITOPATOLOGICO E SPERIMENTAZIONE FITOSANITARIA”, 
cod. 04.01, “Altre spese specifiche – Manutenzione Automezzi” codice 205014;

- di liquidare e pagare  la relativa fattura  elettronica  n.  21-3-000012 del 02.08.2022 ,  per   la somma 

suddetta di Euro 32,57, I.V.A. compresa, così come di seguito indicato:
- Euro  26,70 a favore  dell’Autofficina B.B.M. di Baldelli Auro & C. snc (PU) , previa regolare 

esecuzione del servizio e regolarità contributiva;

- Euro  5,87,  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 D.P.R. 26.10.1972 n. 633, così come 

integrato e modificato dal D.L. 24.04.2017 n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 

21.06.2017 n. 96;

- 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’Agenzia, sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi e contratti.

IL DIRIGENTE 
(Dott. Uriano Meconi)

                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento

- L.R. 12.05.2022 n. 11

- D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- Regolamento Amministrativo-Contabile, 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;

- 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 di beni e servizi 2022-2023;

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’art. 1, comma 3, della L.R. n. 11 del 12.05.2022 stabilisce che “Nei limiti delle funzioni proprie, 

individuate all'articolo 2, l'Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi di ASSAM, secondo 

quanto stabilito dalla Giunta regionale”.

L’articolo 17 della predetta legge stabilisce, altresì, 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.

L’A genzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”  

dispone di un parco autovetture costituito complessivamente da n. 25   automezzi, assegnati alle varie 

Posizioni di Funzione, in base all’utilizzo che ne viene fatto. Le autovetture in questione necessitano di 

revisione e periodiche manutenzioni straordinarie e ordinarie.

In specie, si  è reso  necessario  proced ere  ad effettuare il  cambio dell’olio, la sostituzione della lampada 

posteriore e della lampada collocata sulla targa   del veicolo  dell’Agenzia  Fiat Punto targat o   FR684GM  

assegnato alla sede periferica dell’Agenzia di Calcinelli di Colli al Metauro (AN). 

Per il carattere di urgenza e alla luce dell’economicità scaturita dalla vicinanza fisica,  è stato richiesto   

un preventivo di spesa  al l’Autofficina B.B.M. di Baldelli Auro & C. snc (PU), P.IVA 01118470416 , la 

quale  ha  fatto pervenire   l’ offerta economica  n.  69 70  del 0 1 .0 8 .2022  ( prot. ASSAM  n.  5600  del 

02.08.2022), per un importo pari ad Euro 32,57, IVA compresa, ritenuto congruo.

Si precisa 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 il servizio di che trattasi si è provveduto a richiedere il seguente 

Smart CIG: Z1F375BC9E.

Le ragioni che sono alla base dell'affidamento diretto  di cui sopra , quale procedura semplificata di 
aggiudicazione,  rispondono al la necessità di garantire tempestività, flessibilità, efficienza ed 
economicità del processo di acquisizione, tenuto conto dell’art. 30 del D.lgs. 50/2016.
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La procedura di affidamento viene espletata al di fuori del Mercato Elettronico ai sensi  dell’  art. 1, 

comma 130 della Legge di stabilità di Bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018, che prevede l’innalzamento 

della soglia a Euro 4.999,00 per deroga a trattative sul MEPA ed altre piattaforme elettroniche.

La  sopracitata    a utofficina , a seguito di accettazione del preventivo, e regolare esecuzione dei lavori,   
ha  successivamente trasmesso   la  fattura elettronica n .  21-3-000012 del 02.08.2022 , per  la somma  di 
Euro 32,57 I.V.A compresa (imponibile Euro 26,70 + IVA Euro 5,87), conservata agli atti di ufficio.
La spesa suddetta è a carico del Bilancio  Agenzia  2022  -   P.F. Servizio Fitosanitario Regionale ed 

Agrometeorologia -  Progetto “COMPITI ISTITUZIONALI: CONTROLLO, VIGILANZA, 

CERTIFICAZIONE, ASSISTENZA SPECIALISTICA, LABORATORIO FITOPATOLOGICO E 

SPERIMENTAZIONE FITOSANITARIA”, cod. 04.01, “Altre spese specifiche – Manutenzione 

Automezzi” codice 205014.

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  approvare la proposta formulata dal sottoscritto Responsabile del Procedimento e, per l’effetto,   di 

autorizzare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e 
forniture sotto soglia , approvato con Decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019, nonchè ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, l’affidamento diretto all’Autofficina 
B.B.M. di  Baldelli Auro & C. snc, con sede in Colli al Metauro (PU), Via Laghi-Calcinelli n. 1/A, 
P.IVA 01118470416, di  un servizio di manutenzione dell’autovettura Fiat Punto targata  FR684GM ,   
per un importo di Euro  26,70 , oltre IVA dovuta per legge, di cui Euro Zero per gli oneri della 
sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008;

- di impegnare a favore dell’Autofficina B.B.M. di Baldelli Auro & C. snc (PU), P.IVA 01118470416, 
l’importo complessivo di Euro  32,57 , I.V.A compresa (imponibile Euro  26,70  + IVA Euro  5,87 ) sul   
Bilancio   Agenzia  2022  -  P.F. Servizio Fitosanitario Regionale ed Agrometeorologia -  Progetto 
“COMPITI ISTITUZIONALI: CONTROLLO, VIGILANZA, CERTIFICAZIONE, ASSISTENZA 
SPECIALISTICA, LABORATORIO FITOPATOLOGICO E SPERIMENTAZIONE FITOSANITARIA”, 
cod. 04.01, “Altre spese specifiche – Manutenzione Automezzi” codice 205014;

- di liquidare e pagare la relativa fattura elettronica n.  21-3-000012 del 02.08.2022 , per  la somma 

suddetta di Euro 32,57, I.V.A. compresa, così come di seguito indicato:
- Euro  26,70 a favore dell’Autofficina B.B.M. di Baldelli Auro & C. snc (PU), previa regolare 

esecuzione del servizio e regolarità contributiva;

- Euro  5,87,  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 D.P.R. 26.10.1972 n. 633, così come 

integrato e modificato dal D.L. 24.04.2017 n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 

21.06.2017 n. 96;

- 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 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
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(Mauro Mazzieri)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(”Nessun allegato”)
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