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DETERMINA DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:   Autorizzazione e impegno affidamento diretto alla ditta INDERST srl di Marling (BZ) 

per la fornitura di n.3 membrane di ricambio per idropresse microvinificazione, per un 

importo complessivo di € 341,00, oltre all’IVA dovuta per legge - Bilancio 2018

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto dal quale si rileva la necessità di 

adottare il presente atto al fine di di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a, del 

D.lgs.18.04.2016 n. 50 e s.m.i., un affidamento diretto alla ditta  INDERST srl di Marling (BZ)   per  la 

fornitura di  n.3 membrane di ricambio per idropresse microvinificazione ,  per un importo di  

€341,00, oltre all’IVA dovuta per legge;

RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che  vengono condivisi, di 

emanare la presente determina;

VISTA  l’attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente 

dell’A.S.S.A.M.;

VISTA  la L.R. 14.01.1997 n.9 “Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle 

Marche (A.S.S.A.M.). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM)” (BUR 

23.01.1997 n.7) e s.m.i.;

VISTA  la L.R. 18.05.2004 n.13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti 

in materia di competenza regionale” (BUR 27.05.2004 n.54);

VISTA   l a D.G.R. Marche n. 154 del 24.02.2017 con la quale il Dott. Uriano Meconi, Dirigente del ruolo 

unico regionale a tempo indeterminato, è stato assegnato temporaneamente alle dipendenze funzionali 

dell’ASSAM con decorrenza 01.03.2017;

VISTO  il decreto del Direttore dell’ASSAM n.147 del 01.03.2017 con il quale, tra l’altro, sono state 

affidate al suddetto Dirigente le funzioni da svolgere nella veste di Dirigente dell’ASSAM, nelle quali 

rientra l’adozione del presente atto;

VISTO  il bilancio preventivo economico dell’A.S.S.A.M. per l’anno  2018 , costituito dal conto economico, 

nota integrativa e programma di attività, approvato con decreto del Direttore n.387 del 06.12.2017;

PRESO ATTO  che il programma di attività  2018  ed il relativo bilancio di previsione sopra citati risultano 

essere conformi agli indirizzi della Regione ed agli obiettivi della programmazione regionale e non 

contrastano con gli interessi della Regione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della L.R. 18.05.2004 n.13 

“Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza 

regionale” e sulla base di quanto disposto successivamente dalla D.G.R. Marche n.621 del 08.06.2004 

avente ad oggetto “Indirizzi in attuazione della L.R. n.13/2004”;

VISTI  il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’A.S.S.A.M., approvato con decreto 

dell’Amministratore Unico n.131 del 23.09.2014, e  (in casi di lavori, servizi e forniture)  il D.Lgs. 

18.04.2016 n.50;
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PRESO ATTO che il CIG è:  Z7D255E35F

DETERMINA

- di  autorizzare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50,  la   
INDERST srl di Marling (BZ) , P.IVA  00628820219 ,  per  la fornitura di  n.3 membrane di 
ricambio per idropresse microvinificazione ,  per un importo  complessivo  di  €  341 ,00 ,  oltre 
all’IVA dovuta per legge;

- di  prendere atto che il costo per gli oneri della sicurezza è pari a zero, in quanto  la fornitura  di 
che trattasi non presenta rischi da interferenze, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. n. 
81/2008;

- di  nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. del 18.04.2016 n. 50, il responsabile del 
procedimento nella persona di Giuseppe Camilli, responsabile settore vitivinicolo del Centro 
Operativo Sperimentazione e Monitoraggio dell’Innovazione Ortofrutticola;

- di  impegnare la somma di  €  416,02 , IVA compresa , a favore della ditta  INDERST srl di 
Marling (BZ) , sul Bilancio ASSAM  2018  Centro Operativo Sperimentazione e Monitoraggio 
dell’Innovazione Ortofrutticola, progetto  “ Viticoltura ”, codice 6.29,  “Mezzi tecnici ” ,  “ Materiali 
di consumo”, codice 202006;

- di  procedere con atti successivi alla liquidazione e pagamento della somma suddetta di 
€1.982,50, IVA compresa, così come di seguito indicato:

- la  somma di  €  341,00 , IVA esclusa, a favore della ditta  INDERST srl di Marling (BZ) , previa 
verifica della regolare esecuzione;

- la  somma di  €  75,02  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, 
di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;

- 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 e dell’art. 42 del D.lgs. n. 50/2016”;

- di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'A.S.S.A.M. www.assam.marche.it

IL DIRIGENTE 
(Uriano Meconi)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.R. 14.01.1997 n. 9;
- L.R. 18.05.2004 n. 13;
- D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i;
- D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i,
- D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i,
- Nuovo Regolamento Europeo Privacy 2016/679 GDPR 2018;
- DDPF n. 587 del 30.06.2015.

Motivazione

Presso l’Azienda Sperimentale ASSAM di Petritoli è in corso una sperimentazione  autorizzata dalla 
Regione Marche con DDPF  n. 587 del 30.06.201 5 . L’ASSAM ha quindi proceduto all’impianto, e sta 
procedendo alla valutazione agronomica ed enologica di n. 39 varietà di vite “resistenti” alle principali 
avversità fungine, oltre a n. 4 varietà di confronto ed oltre alla valutazione di n.2 varietà (Garganega e 
Famoso) per l’eventuale inserimento nell’elenco regionale delle varietà idonee alla coltivazione.
Nel corso del 2017 e del 2018  sono state effettuate le  microvinificazion i   di dette prove  come indicato 
nel progetto approvato con DDPF n. 587 del 30.06.2015.
Per la pressatura delle uve vengono da sempre utilizzate delle  idropresse  verticali “ Speidel ” di 
costruzione austriaca.
Nel corso della vendemmia 2018 tutte le membrane delle  n.3   idropresse , una alla volta, si sono rotte. 
Dopo approssimativamente 30 anni di utilizzo probabilmente sono arrivate contemporaneamente a fine 
carriera a causa dell’irrigidimento della stessa membrana ed alla creazione di crepe sulla superficie.  Si 
rende pertanto necessario sostituirle affinché si possa essere pronti fin dalla prossima stagione 
vendemmiale.
Per l’esattezza è necessario procedere al ricambio delle membrane di n.2  idropresse  della capacità di 
90 litri e n.1 idropressa della capacità di 40 litri.
Da una ricerca effettuata sul Mercato Elettronico di CONSIP S.p.A., ai sensi del Decreto Legge 
n.95/2012, convertito con Legge n. 135/2012, art.  1, commi 1 e 7, è emerso che la voce  “ membrana   
Speidel” non ha prodotto risultati.
E’ stata fatta una ricerca tramite ditte rivenditrici di zona e sul web e l’unica individuata sul territorio 
nazionale  in grado di fornire le n.3 membrane  di ricambio è la  Inderst  di Marling (BZ)  che ha formulato 
un preventivo ( prot . ASSAM n.8202 del 12/10/18) per un importo totale di € 341,00, oltre all’IVA dovuta 
per legge. 
Si ritiene quindi opportuno procedere ad un affidamento del servizio di che trattasi mediante le 
disposizioni previste dall’art. 36, comma 2, lettera a, del D.lgs. n. 50/2016 che per appalti di importi 
inferiori a € 40.000,00, oltre all’I.V.A. dovuta per legge, che prevede l’affidamento diretto, anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici.
I costi della sicurezza risultano di  € 0,00 , poiché non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi 
di un servizio di natura intellettuale per cui risulta superflua la quantificazione dei costi pertinenti la 
sicurezza dei rischi interferenziali ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. n. 81/2008.
Alla spesa prevista si farà fronte con la disponibilità finanziaria prevista nel Bilancio ASSAM 2018,
Centro Operativo Sperimentazione e Monitoraggio dell’Innovazione Ortofrutticola, progetto 
 “ Viticoltura”, codice 6.29, “Mezzi tecnici”, “Materiali di consumo”, codice 202006 , per un importo 
di €341,00, oneri ed IVA esclusi.
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Esito dell’istruttoria e proposta

Visto il preventivo  inviato dalla ditta  INDERST srl di Marling (BZ) ,  prot. ASSAM n. 8202 del 12.10 .18 , 

per quanto esposto nell'istruttoria si propone di procedere all'adozione del presente atto al fine:

- di  autorizzare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50,  la   
INDERST srl di Marling (BZ), P.IVA 00628820219,  per  la fornitura di n.3 membrane di 
ricambio per idropresse microvinificazione ,  per un importo  complessivo  di  €  341 ,00 ,  oltre 
all’IVA dovuta per legge;

- di  prendere atto che il costo per gli oneri della sicurezza è pari a zero, in quanto  la fornitura  di 
che trattasi non presenta rischi da interferenze, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. n. 
81/2008;

- di  nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. del 18.04.2016 n. 50, il responsabile del 
procedimento nella persona di Giuseppe Camilli, responsabile settore vitivinicolo del Centro 
Operativo Sperimentazione e Monitoraggio dell’Innovazione Ortofrutticola;

- di  impegnare la somma di  €  416,02 , IVA compresa , a favore della ditta  INDERST srl di 
Marling (BZ) , sul Bilancio ASSAM  2018  Centro Operativo Sperimentazione e Monitoraggio 
dell’Innovazione Ortofrutticola, progetto  “ Viticoltura ”, codice 6.29,  “Mezzi tecnici” ,  “Materiali 
di consumo”, codice 202006;

- di  procedere con atti successivi alla liquidazione e pagamento della somma suddetta di 
€1.982,50, IVA compresa, così come di seguito indicato:

- la  somma di  €  341,00 , IVA esclusa, a favore della ditta  INDERST srl di Marling (BZ) , previa 
verifica della regolare esecuzione;

- la  somma di  €  75,02  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, 
di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;

- 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 e dell’art. 42 del D.lgs. n. 50/2016”;

di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'A.S.S.A.M. www.assam.marche.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Giuseppe Camilli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Nessun allegato
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