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DETERMINA DEL DIRIGENTE

##numero_data##

Oggetto:  C.O. INN – Autorizzazione e impegno per un importo complessivo di € 50,00 

oltre all’IVA dovuta per legge, a favore di Tipolitografia Rosati Enrico (FM) per 

stampa etichette oli monovarietali - Bilancio 2018

VISTO   il documento istruttorio riportato in calce al la  presente de termina  dal quale si rileva la necessità 

di  acquistare con urgenza le etichette  per gli oli monovarietali ASSAM  per un importo complessivo di 

Euro  50,00 oltre all’IVA dovuta per legge,  dalla  T ipolitografia Rosati Enrico di Fermo, che ha effettuato 

la stampa anche nelle annate precedenti;

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   la 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  il D.Lgs. 18.04.2016 n.50 e s.m.i.;

PRESO ATTO che il CIG è ZBE26765F2
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PRESO ATTO che il CUP è J86D16000200006

DETERMINA

-  di autorizzare, ai sensi  dell'art. 32 comma 2 e  dell’art. 36, comma 2, lettera a, del d.lgs. 18.04.2016 n. 

50, l’affidamento diretto della fornitura di n. 426 etichette per oli monovarietali (290 per bottiglie da 250 

cc e 136 per bottiglie da 500 cc) alla Tipolitografia Rosati Enrico  di Fermo , per un importo 

complessivo di € 50.00 oltre all’IVA dovuta per legge;

-  di prendere atto che il costo per gli oneri della sicurezza è pari a zero, in quanto il servizio di che 

trattasi non presenta rischi da interferenze, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs n. 81/2008;

 - di  impegnare la somma di  €   61 ,00 I .V.A.  in clusa , a favore della ditta  Tipolitografia Rosati Enrico  di 

Fermo  P.I.  00877340448 ,  sul Bilancio ASSAM 201 8 ,  Centro Operativo Sperimentazione e 

Monitoraggio dell’Innovazione Ortofrutticola dell’ASSAM, Progetto 6.02 Conservazione germolasma - 

“divulgazione" – cod. 207001;

- di liquidare e pagare con successivo atto previa verifica della regolare esecuzione;

-  di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.  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 provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito  www.assam.marche.it, ai sensi dell’art. 29 

del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.

IL DIRIGENTE 
(Dott. Uriano Meconi)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.assam.marche.it/
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Centro operativo " Sperimentazione e Monitoraggio dell’Innovazione Ortofrutticola "

Normativa di riferimento

-   L.R. 14.01.1997 n. 9 e s.m.i;

-   L.R. 18.05.2004 n. 13;

-   D.G.R. Marche n. 621 del 08.06.2004;

-   D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

Motivazione

Presso l'azienda sperimentale ASSAM di Petritoli-Carassai è conservata la biodiversità olivicola. Negli 

oliveti aziendali sono coltivate le varietà autoctone di olivo iscritte al repertorio della biodiversità. 

Annualmente vengono prodotti oli monovarietali a fini sperimentali e divulgativi per una sempre 

migliore definizione delle caratteristiche chimiche e sensoriali. Tali oli vengono utilizzati in iniziative di 

carattere regionale e non, per far conoscere le potenzialità della biodiversità olivicola marchigiana, in 

particolare nell'anno in cui saranno certificati i primi oli ad Indicazione Geografica Protetta IGP 

"Marche". Le iniziative divulgative sono rivolte a produttori, consumatori generici, assaggiatori  ed anche 

cuochi/chef per iniziative svolte in collaborazione con Regione Marche e ASSAM.

La campagna olivicola 2018, discreta per quantità e per qualità, considerata l'esecuzione di una 

razionale difesa fitosanitaria, in particolare contro la mosca dell'olivo, ha reso possibile la produzione di 

oli monovarietali a partire dalle principali varietà autoctone delle Marche, oltre al Leccino previsto nella 

composizione varietale della IGP "Marche" insieme al Frantoio.   

Gli oli vengono estratti con un frantoio della capacità di 120 kg/orari, composto di frangitore a martelli, 

gramola, decanter a due fasi; non è previsto il separatore finale, pertanto gli oli vengono sottoposti a 

filtrazione per eliminare le impurità prima di poter procedere al confezionamento. 

L'olio viene confezionato principalmente in bottiglie da 250 cc; vengono predisposte alcune bottiglie da 

500 cc per i monovarietali di cui viene prodotto un quantitativo maggiore. Sulle bottiglie vengono 

apposte delle etichette adesive  riportanti i loghi dell'ASSAM e della Regione Marche, il nome della 

varietà con foto del frutto, la denominazione "olio extravergine di oliva", l'anno di produzione e la 

dicitura "campione sperimentale non in commercio, ad uso esclusivo analisi o degustazioni", 

pittogramma ecologico e quantitativo. 

Si ritiene di affidare la stampa delle etichette alla Tipolitografia Rosati, che ha elaborato le etichette 

negli anni precedenti, quindi possiede già l'impostazione grafica con le foto relative alle diverse varietà, 

a fronte di un preventivo ritenuto congruo, pari a 0,11 € cd per le bottiglie da 250 cc e pari a € 0,13 cd 

per le bottiglie da 500 cc per un importo rispettivamente di € 32,00 e di  18,00 €, per una somma totale 

complessiva di euro 50,00 oltre IVA.

Alle spese sostenute si farà fronte con la disponibilità finanziaria prevista nel Bilancio ASSAM 2018, 
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Centro Operativo INN - Progetto 6.02 Conservazione germoplasma.

Il sottoscritto dichiara inoltre, 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 ai sensi dell’art. 6 bis 

della L. n. 241/90 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016”.

Esito dell’istruttoria

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

- di autorizzare, ai sensi  dell'art 32 comma 2 e  dell’art. 36, comma 2, lettera a, del d.lgs. 18.04.2016 n. 

50, l’affidamento diretto della fornitura di n. 426 etichette per oli monovarietali (290 per bottiglie da 250 

cc e 136 per bottiglie da 500 cc)  alla Tipolitografia Rosati Enrico  di Fermo , per un importo 

complessivo di € 50.00 oltre all’IVA dovuta per legge;

-  di prendere atto che il costo per gli oneri della sicurezza è pari a zero, in quanto il servizio di che 

trattasi non presenta rischi da interferenze, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs n. 81/2008;

 - di  impegnare la somma di   €   61,00 I .V.A.  inclusa , a favore della ditta  Tipolitografia Rosati Enrico  di 

Fermo  P.I.  00877340448 ,  sul Bilancio ASSAM 201 8 ,  Centro Operativo Sperimentazione e 

Monitoraggio dell’Innovazione Ortofrutticola dell’ASSAM, Progetto 6.02 Conservazione germolasma - 

“divulgazione" – cod. 207001;

- di liquidare e pagare con successivo atto previa verifica della regolare esecuzione;
-  di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.  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 provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito  www.assam.marche.it, ai sensi dell’art. 29 

del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

        (Dott. Barbara Alfei)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

(”Nessun allegato”)
 

http://www.assam.marche.it/
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