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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 3.263,45 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 autorizzare, ai sensi dell’articolo 4 comma 3 del Regolamento di Gestione della Cassa aziendale 
dei beni mobili e magazzino approvato con decreto n. 618/2019,  la concessione di un 
anticipazione pari ad euro 100 destinata al vivaio San Gualberto  di Pollenza, al fine  di far fronte 
per cassa a spese sostenute per acquisire materiali nonché prestazioni urgenti per l’attività 
produttiva vivaistica;

- di procedere all’assunzione dei relativi impegni di spesa sulla base della documentazione 
trasmessa nella rendicontazione contabile dal personale di cui al punto precedente, comprovante le 
acquisizioni effettuate con le somme anticipate ai sensi del presente atto.
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- 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;

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.
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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.

RIPARAZIONE TRATTRICE VIVAIO DI SENIGALLIA

Si rende necessaria la   sostituzione delle componenti di sicurezza del giunto cardanico  della trattrice   

LANDINI GLOBUS 55TOP  assegnata al vivaio di Senigallia,  il lavoro di messa in sicurezza riguarda il 

montaggio delle protezioni del cardano. Dopo una ricerca di operatori del settore è stata coinvolta la 

ditta  Agri88 di Ombrosi Benito e C. Snc  che  con  il preventivo fornito in data  16 /0 6 /22   comunica la sua 

offerta di euro 168,23 più iva. 

L’offerta è stata ritenuta congrua e  sono  stati  eseguiti  i controlli previsti che non hanno evidenziato 
rilievi.

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

 ACQUISTO FERRO NERVATO VIVAIO DI POLLENZA

Si ha la necessità di acquistare del ferro tondo nervato diametro 0,8 cm, per una quantità di 10 metri 

lineari, con lo scopo di  ancorare la rete metallica già disponibile in vivaio, lungo il perimetro di proprietà. 

L’utilità della spesa è legata al ripristino delle porzioni di recinsione ormai distrutte o danneggiate che 

sono causa di ingresso di fauna selvatica come cinghiali, che recano danno alle colture in atto.  Dopo 

una ricerca di  punti vendita  della zona e una volta richiesti  di v ersi  preventivi, si ritiene  maggiormente   

idonea l’offerta della ditta  Marcolini Ferramenta s.r.l.  via Concordia 22, 62100 Piediripa di Macerata 

(MC), PI  01596780435 , presentata in data 01/08/2022 , per un importo di euro 82,51 IVA esclusa, 

ritenuto congruo.

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

Dettaglio dell’importo consultabile in Allegato 1.

CANONE DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE DA FIUME VIVAIO SANT’ANGELO IN VADO

Si rende necessario effettuare il versamento di euro 15 a favore della Regione Marche in riferimento 

alla pratica di concessione di derivazione delle acque pubbliche da fiume ai sensi del Decreto di questo   
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Settore n°515 del  12/07/2022,  in atto presso il vivaio di Sant’Angelo in Vado. Il c anone ha scadenza il 

21/08/2022 ed il relativo importo assomma ad euro 15.

IMPEGNO PER  NOLEGGIO SPAZIO ESPOSITIVO "57^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO 

BIANCO" DI ACQUALAGNA

Si notifica l’impegno per il noleggio di uno spazio espositivo in riferimento alla manifestazione "57^ 

Fiera Nazionale del Tartufo Bianco” che si svolgerà il 23.29.30.31 ottobre e 1.5.6.12.13 novembre 2022 

ad Acqualagna. Lo stand ha lo scopo di portare avanti la comunicazione delle attività svolte nel “Centro

Tartufi” di Sant’Angelo in Vado nonché dei servizi offerti dal vivaio “Valmetauro” stesso. L’esposizione 

comprende uno spazio di mt. 4X4 comprensivo di pavimentazione, luce e attacco corrente e prevede 

un costo di euro 1.400,00 più iva come si evince dal preventivo n°5670 del 4/8/22.

Dettaglio dell’importo consultabile in Allegato 1.

ACQUISTO INNESTATRICE 

Al fine di agevolare e tentare di velocizzare le operazione di innesto di materiale di frutta antica è stato

acquisito dalla ditta PBE un preventivo per una innestatrice le cui caratteristiche sono state ritenute 

idonee dal personale del vivaio di Amandola, dove viene realizzata una quota consistente della 

produzione frutticola.

Il preventivo assomma ad euro 37,71 piu’ IVA ed è  stato ritenuto congruo; l’offerta è stata acquisita al 

protocollo AMAP n.5808 del 12/8/22.

ACQUISTO TARTUFO SCORZONE PER PRODUZIONE PIANTE MICORRIZATE

L’acquisto del tartufo necessario alla produzione di materiale vivaistico avviene sulla base del 

protocollo correntemente applicato che prevede l’utilizzo di  Tuber  di stretta provenienza locale ,  ossia 

marchigiana.

La disponibilità del tartufo sul mercato è strettamente legato alle vicende stagionali che di anno in 

anno divengono sempre  piu’  critiche per la relativa produzione; infatti il tartufo è un fungo ipogeo e 

temperature  estive  altissime  per lunghi periodi  associate a piovosità erratica ,  a volt e  molto scarsa ,  

rendono problematico il relativo reperimento.

L’esigenza di tracciabilità locale del prodotto sconsiglia decisamente di rivolgersi a commercianti  i quali 

si approvvigionano laddove ritengono ci siano le condizioni  e quindi è di fatto quasi impossibile avere 

la certezza della provenienza locale.

Occorre pertanto rivolgersi a ditte di estrema affidabilità che possono offrire prodotto di provenienza 

locale e hanno dimostrato negli anni garanzia certa riguardo alle forniture.
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Il corrente anno si sta dimostrando eccezionalmente negativo anche per la tartuficoltura ed anche in 

contesti in cui gli operatori hanno irrigato le produzioni si sono rivelate scarse ed il prezzo molto 

elevato.

AMAP  è orientato a produrre quantitativi importanti di materiale vivaistico  micorrizato  con  Tuber    

aestivum , in quanto questa specie, pur subendo pesantemente le vicissitudini legate ai cambiamenti 

climatici, presenta maggior adattabilità rispetto al  melanosporum  ed ha un ciclo biologico  che va 

dall’inverno a fine primavera; quindi è meno sensiibile al fattore clima.

E’ stata effettuata una indagine di mercato informale nell’ambito di tartuficoltori marchigiani  e 

nessuno, tranne la ditta ANGELLOZZI TARTUFICOLTURA di  Angellozzi  Nadia  di  Roccafluvione  (AP)  si è 

dichiarata disponibile  a formulare un preventivo per l a fornitura di 12 kg di  scorzone  di provenienza 

regione Marche, al prezzo  di euro 130,00 al kg , per un importo rielaborato della fornitura pari ad euro 

1.560,00 piu’ IVA.

L’offerta, date le condizioni critiche   del mercato ,  è stata ritenuta congrua ed è stata acquisita al 

preventivo AMAP in data 16/8/22 .

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

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    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) “.

Si propone altresì  di autorizzare, ai sensi dell’articolo 4 comma 3 del Regolamento di Gestione della 
Cassa aziendale dei beni mobili e magazzino approvato con decreto n. 618/2019,  la concessione di un 
anticipazione pari ad euro 100 destinata al vivaio San  Gualberto   di  Pollenza , al fine  di far fronte per 
cassa a spese sostenute per acquisire materiali nonché prestazioni urgenti per l’attività produttiva 
vivaistica;  si  procederà  all’assunzione dei relativi impegni di spesa sulla base della documentazione 
trasmessa nella rendicontazione contabile dal personale di cui al punto precedente, comprovante le 
acquisizioni effettuate con le somme anticipate ai sensi del presente atto.

 Sono fatti salvi i controlli previsti.
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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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