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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  1546,32 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 , laddove previsto,  le ditte suddette, previa verifica della regolarità della prestazione 

nonché della regolarità contributiva;

- di specificare che la somma eccedente l’anticipazione di euro 100, erogata con decreto n. 260/22 al 

referente del vivaio “Bruciate” di Senigallia, pari ad euro 7,90, è coperta dalla corrispondente uscita 

di cassa;  

- 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  Bruciate  di  Senigallia,  al fine di far fronte per cassa a spese 
sostenute per acquisire materiali nonché prestazioni urgenti per l’attività produttiva vivaistica;
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- 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.

- 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 DIRETTORE
(Dott. Andrea Bordoni)

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.
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 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.

TRASPORTO TERRICCIO AL VIVAIO VAL METAURO

Per la produzione di materiale vivaistico anche  micorrizato  è necessario acquisire terriccio vegetale che 

deve essere trasportato con appositi mezzi direttamente al vivaio Val Metauro; il peso ed il volume 

della massa rendono infatti necessario l’utilizzo di un mezzo adeguato per caratteristiche e  portata.

La ditta Ceccarini si è resa disponibile ad effettuare il servizio  di  trasporto   ed  ha formulato il relativo 

preventivo di spesa, pari ad euro 500,00  piu’  Iva, acquisito al protocollo ASSAM n.  6475 e reputato 

congruo.

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

 MANUTENZIONE MOTOSEGHE IN USO AL VIVAIO DI POLLENZA

Due motoseghe in uso al vivaio di Pollenza presentano problemi di funzionamento che possono essere 

risolti con la sostituzione di cuscinetti e pompa olio.

Il referente del vivaio ha richiesto alla ditta D’AMICO un preventivo per la fornitura delle dotazioni su 

menzionate; la ditta ha riscontrato la richiesta presentando un preventivo pari ad euro 46,32  piu’  IVA 

che è stato ritenuto congruo ed è stato acquisito al protocollo ASSAM n. 6476/22.

  Dettaglio dell’importo consultabile in Allegato 1.

IMPEGNO PER  NOLEGGIO SPAZIO ESPOSITIVO  MOSTRA  FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO 

BIANCO" DI S.ANGELO IN VADO

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

Mostra Nazionale del Tartufo Bianco” che si svolgerà nel corso del mese di ottobre nei fine 

settimana. 

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 
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comprende una casetta nell’ambito della quale saranno esposti depliant e materiale 

divulgativo del Centro Tartuficoltura.

Il servizio prevede un costo di euro 1.000,00 più iva come si evince dal preventivo n°6474/22.

Dettaglio dell’importo consultabile in Allegato 1.

IMPEGNI ASSUNTI A FRONTE DELL’ANTICIPO EROGATO AI SENSI DEL DECRETO N. 260/22 

AL VIVAIO BRUCIATE DI SENIGALLIA  

Nell’allegato al presente atto vengono elencate le voci di spesa relative alle acquisizioni 

urgenti prestate al vivaio per l’attività vivaistica ordinaria.

Come si evince nel predetto allegato, attraverso l’anticipazione è stata acquistata benzina, 

legacci nonché altro materiale minuto di ferramenta necessario all’attività vivaistica.

 

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  di Senigallia , 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.

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 
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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)

 


	NumeroDataRep: n. 315 del 28 settembre 2022
		2022-09-16T12:31:24+0200
	LORELLA BRANDONI


		2022-09-23T10:58:53+0200
	ANDREA BORDONI




