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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

Oggetto:   P.F. CFS - Autorizzazione affidamento diretto per fornitura di n. 79 timbri dell’Agenzia 

di vario tipo – SIMONE GRANDE s.n.c. (P.I. 02445340421) - Importo Euro 1.021,00, oltre 

IVA dovuta per legge – Bilancio 2022 – CIG ZCA37B417B

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 a ditta  SIMONE 
GRANDE s.n.c. , con sede  legale  in   Ancona (AN) , Via  Matteotti  n n .  86/88 ,  P.IVA  02445340421 ,   di 
una fornitura di n.  79 timbri di vario tipo  destinati all’Agenzia ,  per un importo di Euro  1.021,00 ,   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,  la fornitura  di che trattasi  all a ditta  SIMONE GRANDE 
s.n.c. (AN), P.IVA 02445340421;

- 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  la fornitura  di che trattasi si è provveduto a richiedere 

il seguente Smart CIG: ZCA37B417B;
- 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 a ditta  SIMONE GRANDE s.n.c. , P.IVA  02445340421 , l’importo di Euro   

1.245,62 , I.V.A   in clusa  ( imponibile Euro  1.021,00   + IVA  Euro  224,62  – ditta  istituzionale ) sul   
Bilancio  Agenzia  2022  - P.F.  “ Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione 
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agricola ” -   Progetto “ Amministrazione ”, cod.  11 .01, “Altre spese specifiche –  Spese e servizi vari ” 
codice 205013;

- di liquidare e pagare  la relativa fattura  elettronica  di pari importo e   di futura emissione   -  previa 

regolare esecuzione del servizio e regolarità contributiva  -    per  la somma suddetta di Euro 
1.245,62, I.V.A. compresa, così come di seguito indicato:

- Euro  1.021,00 a favore  dell a ditta  SIMONE GRANDE s.n.c.   ( AN )   con sede  legale in Ancona 

(AN), Via Matteotti nn. 86/88, P.IVA 02445340421;

- Euro  224,62,  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. Andrea Bordoni)

                                                                                                                                  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.

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.

A seguito della suddetta trasformazione, si è reso necessario procedere al rinnovo di tutti i Timbri in 

uso all’Agenzia, debitamente modificati con la nuova denominazione.

Per il carattere di urgenza e alla luce dell’economicità scaturita dalla vicinanza fisica,  nonché per 

l’elevato grado di affidabilità  maturato in costanza di precedenti affidamenti,  è stato richiesto  un 

preventivo di spesa  al l a ditta  SIMONE GRANDE s.n.c.  ( AN ), P.IVA  02445340421 , la quale  ha  fatto 

pervenire   un ’offerta economica   ( prot.  AMAP   n. 6234  del 0 8 .0 9 .2022 ) ,  per  un importo pari ad E uro   

1.245,62, IVA inclusa, (imponibile Euro 1.021,00 + IVA Euro 224,62), ritenuta congrua.

Si ritiene pertanto di procedere ad affidare alla Ditta   SIMONE GRANDE s.n.c.  la fornitura dei timbri di 

cui sopra, come da ordine di esecuzione che si allega 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 

18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010, per  la fornitura  di che trattasi si è provveduto a richiedere il 

seguente Smart CIG: ZCA37B417B.

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.

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.

Successivamente alla verifica di regolare esecuzione e di regolarità contributiva si procederà alla 

liquidazione della relativa fattura di pari importo che verrà emessa dalla Ditta.
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La spesa suddetta è a carico del Bilancio  Agenzia  2022  -   P.F.  “ Contabilità, risorse strumentali, attività 

forestali e sperimentazione agricola ” -  Progetto “ Amministrazione ”, cod.  11 .01, “Altre spese specifiche –   

Spese e servizi vari” codice 205013.

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 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 a ditta SIMONE 
GRANDE s.n.c. , con sede  legale ad Ancona (AN) , Via  Matteotti  n n .  86/88 , P.IVA  02445340421 ,  di 
una fornitura di n. 79 timbri di vario tipo  destinati a ll’Agenzia ,  per un importo di Euro  1.021,00 , 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 a ditta SIMONE GRANDE s.n.c.  ( AN ), P.IVA  02445340421 , l’importo di 

Euro  1.245,62 , I.V.A  inclusa  (imponibile Euro  1.021,00  + IVA Euro  224,62 – ditta istituzionale ) sul   
Bilancio Agenzia 2022 - P.F.  “Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione 
agricola ” -  Progetto “ Amministrazione ”, cod.  11 .01, “Altre spese specifiche –  Spese e servizi vari ” 
codice 205013;

- di liquidare e pagare la relativa fattura  elettronica  di pari importo e   di futura emissione   -  previa 

regolare esecuzione del servizio e regolarità contributiva  -   per la somma suddetta di Euro 
1.245,62, I.V.A. compresa, così come di seguito indicato:

- Euro  1.021,00 a favore dell a ditta SIMONE GRANDE s.n.c.  ( AN )   con sede  legale in Ancona 

(AN), Via Matteotti nn. 86/88, P.IVA 02445340421;

- Euro  224,62,  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

(Rag. Mauro Mazzieri)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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(”N.1 allegato”)
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