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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

Oggetto:  P.F. CFS – D.D. n. 252/2022 – Affidamento del servizio di realizzazione di un “campo 

catalogo di castagno” costituito da varietà iscritte al Repertorio regionale di cui alla 

L.R. 12/2003, e relative opere connesse e interventi di manutenzione – Ditta LAGA 

NORD di Ascenzio e Fausta Santini P.IVA 01838100442 - Importo Euro 10.696,00, oltre 

IVA dovuta per legge – CIG Z7F36E0E2E

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 autorizzare - ai sensi dell’art. 3, comma 4, Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e 
forniture sottosoglia dell’ASSAM, approvato con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019, 
nonché ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, l’affidamento diretto 
di un servizio di realizzazione del “campo catalogo castagno” costituito da varietà iscritte al 
Repertorio regionale di cui alla L.R. n. 12/2003, alla ditta LAGA NORD di Ascenzio e Fausta 
Santini, con sede ad Umito di Acquasanta Terme (AP), P.I. e C.F. 01838100442, per un importo di 
Euro 10.696,00., oltre all’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, utilizzando la piattaforma telematica di 
negoziazione Net4Market;

- di precisare che, in attuazione delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell'AVCP (ANAC) n. 
8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.210, per il servizio di che trattasi si è provveduto a richiedere il 
seguente Smart CIG: Z7F36E0E2E;

- di  confermare , ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento nella 
persona  della Dott.ssa Lorella Brandoni  - P.O. " Attività vivaistiche, biodiversità forestale e 
valorizzazione dei boschi delle Marche "    e nominare per la fase di affidamento ed aggiudicazione 
della presente procedura  nella persona del Rag. Mauro Mazzieri, responsabile   P.O. "Gestione 
risorse strumentali, patrimoniali e contabilità” dell'Agenzia";
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- di aggiudicare in via efficace, ai sensi dell'art. 32, commi 2 e 7, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il servizio 
di che trattasi alla  ditta   LAGA NORD di Ascenzio e Fausta Santini , previa verifica del possesso dei 
requisiti ai sensi degli artt. 80 e 83 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 32, comma 14, l’invio telematico – tramite la piattaforma telematica 
di negoziazione Net4Market – del contratto, il cui schema si allega al presente atto, di cui è parte 
integrante e sostanziale, unitamente al “Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e 
repressione della corruzione e dell’illegalità” e al DUVRI, alla società  LAGA NORD di Ascenzio e 
Fausta Santini , P.I.  01838100442 , sottoscritti digitalmente dal Dott.  Andrea Bordoni , in qualità di 
Direttore dell’AMAP;

- di impegnare a favore della società  LAGA NORD di Ascenzio e Fausta Santini , P.I.  01838100442 , 
l’importo di Euro  6.914,96 , IVA compresa (imponibile Euro  5.668,00  + IVA Euro  1.246,96 ),  sul 
Bilancio A MAP  2022,  P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione 
agricola" - Progetto “ Proposta di qualificazione genetica, fitosanitaria e nutrizionale del 
germoplasma castanicolo regionale ” cod.  7.09 , “ Altre spese specifiche –  Spese e servizi vari”, 
codice 205013;

- di procedere con successivi atti alla liquidazione ed al pagamento della somma sopraindicata ,   
previa verifica di regolare esecuzione;

- di procedere con successivi atti all’assunzione degli impegni di spesa per il restante importo di 
Euro 6.134,16, IVA compresa (imponibile Euro 5.028,00 + IVA Euro 1.106,16), destinato alla 
manutenzione, sui Bilanci AMAP 2023, 2024 e 2025;

- 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. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente
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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;
-  D.D. n. 252 del 01.07.2022

 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 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 delle strutture affidate ad AMAP si caratterizza sempre più per le attività di 

carattere sperimentale  finalizzate a creare  servizi a favore di aziende e comunità locali.

Il settore della castanicoltura si pone in evidenza per la forte necessità di ottemperare al fabbisogno di 

conoscenze che concernono il patrimonio varietale locale, con particolare riferimento alle accessioni 

iscritte al repertorio regionale di cui alla Legge n. 12 del 3/6/2003.

Nell’ambito del predetto progetto di caratterizzazione del patrimonio castanicolo regionale figura anche 

la realizzazione di un campo catalogo nel quale verranno poste a confronto le accessioni iscritte al 

Repertorio regionale.

La consulenza scientifica del progetto, rappresentata dall’Università Politecnica delle Marche con la 

quale AMAP, già ASSAM, ha stipulato apposita convenzione, ha suggerito l’opportunità di allocare il 

campo catalogo in una superficie ad alta vocazione castanicola nella quale sono presenti alcune delle 

piante madri fra quelle iscritte al repertorio regionale, ciò al fine di consentire la massima espressione 

del fenotipo di ciascuna varietà presente.

Per questa ragione, con  De creto del Direttore n. 146 del 07.06.22 è stato autorizzato un accordo di 

comodato fra i coniugi  Palucci Lauro - Fabrizi Serafina e l’Agenzia per la cessione in uso di una 

superficie   di circa 5000 mq  ubicata in comune  di Acquasanta Terme per realizzare il castagneto 

sperimentale  nel quale  verranno poste a confronto le  discendenze delle varietà iscritte.
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Il consulente AMAP per la tartuficoltura e castanicoltura Dott. Peroni, ha redatto il computo metrico 

relativo alle opere di impianto del campo catalogo, comprendente altresì anche la  realizzazione delle 

opere connesse e delle cure colturali per il primo triennio, assommante complessivamente ad   Euro 

10.698 , 06  oltre l’ I.V.A. dovuta per legge,    di cui Euro 0 per gli oneri della sicurezza  ai sensi   dell’art. 26, 

comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008.

Sono stati quindi consultati i coniugi PALUCCI - SERAFINI proprietari della superficie ceduta 

all’Agenzia a titolo di comodato, chiedendo loro di poter farsi carico, ovviamente a titolo oneroso, delle 

opere di impianto ed interventi accessori e manutentivi al campo catalogo; i sigg.ri PALUCCI hanno 

fatto presente l’impossibilità di gestire l’impianto e l’Agenzia ha effettuato una ricognizione finalizzata 

ad individuare aziende in grado di garantire la corretta realizzazione delle opere in oggetto.

Poiché l’area individuata ai fini dell’impianto è ubicata in una zona montana scarsamente popolata e 

difficilmente accessibile, è stata individuata un’unica ditta che ha manifestato la propria disponibilità a 

farsi carico delle opere in questione:  l’ A zienda agricola – agrituristica LAGA NORD di Ascenzio e 

Fausta Santini con sede ad Umito di Acquasanta Terme (AP).

Oltre a possedere i requisiti tecnico-professionali inerenti la gestione di castagneti da frutta, vanta 

infatti una grande esperienza come azienda produttrice di castagne, la suddetta ditta è anche 

proprietaria di alcune delle varietà iscritte al Repertorio regionale che saranno oggetto di valutazione 

nell’ambito del campo catalogo.

Con nota pec n.   4076 del 30.05.22 è stato pertanto richiesto alla ditta LAGA NORD di formulare un 

preventivo per i lavori di impianto, opere connesse e cure colturali per la realizzazione del campo 

catalogo, secondo quanto stabilito dal computo metrico redatto dal tecnico Dott. Peroni.

Con pec trasmessa in data 13.06.22 la ditta LAGA NORD   ha presentato un ribas so sul computo 

metrico pari al 0 ,1%; il preventivo  della ditta su menzionata   viene pertanto rielaborato in euro 

10.687,36.

Con Decreto del Dirigente n. 252 del 01.07.2022 è stato autorizzato l’avvio di una trattativa diretta  sulla 

pattaforma telematica di  negoziazione Net4Market, invitando la ditta LAGA NORD  a presentare 

un’offerta. 

Le ragioni sottese all’affidamento diretto risiedono nel soddisfacimento delle esigenze di tempestività, 

flessibilità, efficienza ed economicità, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Alla scadenza fissata al  26.08.2022 , la  LAGA NORD  ha fatto pervenire un’offerta (Prot. A MAP   n.  6143  

del  05 .0 9 .2022, conservata agli atti di ufficio), sulla base  de i  comput i  metric i , allegat i  al presente atto 

per farne parte integrante e sostanziale, per un importo di Euro  10.696 ,00  oltre all’I.V.A. dovut a  per 

legge  – comprensiva delle opere di impianto, delle opere di protezione e  delle lavorazioni colturali  

(manutenzione triennale per i successivi anni 2023, 2024 e 2025) – che è stata ritenuta congrua.

Accertato il  possesso da parte della  LAGA NORD  delle esperienze necessarie per eseguire l’appalto 

con adeguati standard di qualità ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale, capacità 

economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali cui all’art. 83, co. 1, lett. c) D.Lgs. 50/2016, 

verificata la correttezza della documentazione e dei requisiti richiesti ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.,  si ritiene opportuno procedere all’affidamento del servizio in oggetto, come specificato 

nello schema di contratto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.  

Si precisa che, in attuazione delle indicazioni emanate dalle determinazioni  dell'AVCP (ANAC) n. 8 del 
18.11.201 0 e n. 10 del 22.12.2010, per il servizio  di che trattasi si è provveduto a  richiedere   il  seguent e  
Smart CIG: Z7F36E0E2E.
L’importo  relativo alle spese di lavorazione, realizzazione dell’impinato e delle opere di protezione  di 
Euro  6.914,96 , IVA compresa (imponibile Euro  5.668,00  + IVA Euro  1.246,96 ) ,  fa carico sul Bilancio 
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A MAP  2022,  P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola"  – 
Progetto  “Proposta di qualificazione genetica, fitosanitaria e nutrizionale del germoplasma castanicolo 
regionale” cod. 7.09, “Altre spese specifiche – Spese e servizi vari”, codice 205013.
La liquidazione ed il pagamento delle spese relative alla realizzazione dell’impianto e delle opere di 
protezione avverranno a seguito di verifica di regolare esecuzione; mentre per ciò che concerne le 
lavorazioni c o lturali  (manutenzione triennale)  si procederà alla liquidazione e al pagamento delle 
relative spese  annualmente, a decorrere dai 12 mesi successivi alla comunicazione di fine lavori 
dell’impianto, previa verifica da parte del tecnico incaricato ed emissione dell ’ a ttestazione di  regolare 
esecuzione.
L’importo relativo alle spese di manutenzione per il triennio successivo, di Euro 6.134,16, IVA 
compresa (imponibile Euro 5.028,00 + IVA Euro 1.106,16), farà carico sui Bilanci AMAP 2023, 2024 e 
2025.

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:
- di autorizzare - ai sensi dell’art. 3, comma 4, Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e 

forniture sottosoglia dell’ASSAM, approvato con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019, nonché 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, l’affidamento diretto di un 
servizio di realizzazione del “campo catalogo castagno” costituito da varietà iscritte al Repertorio 
regionale di cui alla L.R. n. 12/2003, alla ditta LAGA NORD di Ascenzio e Fausta Santini, con sede 
ad Umito di Acquasanta Terme (AP), P.I. e C.F. 01838100442, per un importo di Euro 10.696,00., 
oltre all’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, utilizzando la piattaforma telematica di negoziazione Net4Market;

- di aggiudicare in via efficace, ai sensi dell'art. 32, commi 2 e 7, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il servizio di 
che trattasi alla LAGA NORD di Ascenzio e Fausta Santini, previa verifica del possesso dei requisiti 
ai sensi degli artt. 80 e 83 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 32, comma 14, l’invio telematico – tramite la piattaforma telematica di 
negoziazione Net4Market – del contratto, il cui schema si allega al presente atto, di cui è parte 
integrante e sostanziale, unitamente al “Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e 
repressione della corruzione e dell’illegalità” e al DUVRI, alla società LAGA NORD di Ascenzio e 
Fausta Santini, P.I. 01838100442, sottoscritti digitalmente dal Dott. Andrea Bordoni, in qualità di 
Direttore dell’AMAP;

- di impegnare a favore della società LAGA NORD di Ascenzio e Fausta Santini, P.I. 01838100442, 
l’importo di Euro 6.914,96, IVA compresa (imponibile Euro 5.668,00 + IVA Euro 1.246,96),  sul 
Bilancio AMAP 2022,  P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione 
agricola" - Progetto “Proposta di qualificazione genetica, fitosanitaria e nutrizionale del germoplasma 
castanicolo regionale” cod. 7.09, “Altre spese specifiche – Spese e servizi vari”, codice 205013;

- di procedere con successivi atti all’assunzione degli impegni di spesa per il restante importo di Euro 
6.134,16, IVA compresa (imponibile Euro 5.028,00 + IVA Euro 1.106,16), destinato alla 
manutenzione, sui Bilanci AMAP 2023, 2024 e 2025;

- 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.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Rag. Mauro Mazzieri)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(N. 4 allegati)
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