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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:  P.O. QP e CERT – Affidamento servizio di analisi su prodotti agroalimentari al 

Laboratorio pH S.r.l. di Tavarnelle V.P. (FI) per due anni, al costo complessivo 

massimo presunto di € 16.000,00 oltre all’I.V.A. dovuta per legge - CIG ZCD26F4DC1

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di emanare il 

presente atto;

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

emanare il presente decreto;

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 (ASSAM). 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. 239 del 26.02.2018 con la quale, è stato conferito l’incarico ad interim delle 

funzioni di Direttore dell’ASSAM al Dott. Lorenzo Bisogni, Dirigente del Servizio Politiche 

Agroalimentari della Regione Marche;

VISTO  il decreto del Direttore dell’ASSAM n.  241 del 28/12/2018 con il quale, tra l’altro, sono state 

ridefinite le competenze della Dirigenza ASSAM, nelle quali rientra l’adozione del presente atto;

VISTO  il bilancio preventivo economico dell’   A.S.S.A.M.  per l’anno 2019, costituito dal conto 
economico, nota integrativa e programma di attività, approvato con decreto del Direttore n. 218 del 
05.12.2018;

PRESO ATTO  che il programma di attività 2019 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 smi;

PRESO ATTO che il C.I.G. è il seguente: ZCD26F4DC1;
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DECRETA

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

50 e ai sensi delle linee guide ANAC n.4 di cui alla Delibera n 1097 del 26.10.2016  -  l' affidamento 

diretto  del servizio  di analisi su prodotti agroalimentari ,  al Laboratorio pH  S. r . l . di  Tavarnelle  V.P. (F I)  

P.I. 01964230484 ,  per  due anni a partire dalla data di accettazione del contratto allegato al presente 

decreto ,   per un importo  massimo  di Euro  16 .000,00 , ol tre all’I.V.A. dovuta per legge ,   alle condizioni 

stabilite nella nota allegata al presente atto (Allegato n. 1)  costituita  dagli  allegati A-B-C-D-E relativi a: 

Contratto , Patto di integrità ,   Modello DURC, Modello Tracciabilità flussi finanziari,  Richiesta Requisiti 

art.80;

-  di  prendere atto  delle  Offert e   inviate   dal Laboratorio pH S.r.l.  al l’ASSAM -  Centro Agrochimico (Offerta   

n.18P002927 del 20. 11.2018 ) e d   all’Autorità  Pubblica  di Controllo e Tracciabilità ( Offerta n.    

19P000364  del  01.02.2019 )   e  conservate agli atti,  in cui  sono  riportate  le tariffe applicate ,   le 

condizioni, gli importi complessivi ed eventuali scontistiche;

-   di prendere atto che i co sti della sicurezza sono 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 nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.L.vo del 18.04.2016 n.   50, il responsabile d el procedimento 

nella persona del Dott. Fausto Ricci  - Centr i  Operativ i   Autorità Pubblica di Controllo e Qualità delle 

Produzioni;

-  di  procedere con successivi atti all’adozione degli impegni di spesa che graveranno sui Bilanci 

ASSAM 2019, 2020 e 2021,  Qualità delle Produzioni ,  Progetto  Attività Centro Agrochimico  Cod. 

05.01,  categoria “Altre spese specifiche ", tipologia di spesa " Analisi commissionate ad altri soggetti ", 

codice 205036 e  Autorità di Controllo e Tracciabilità, Progetto “Certificazione e tracciabilità delle 

produzioni agroalimentari” Cod. 2.1  categoria “ Altre spese specifiche”, tipologia di spesa “Servizi vari 

di laboratori” - codice 206002;

- di liquidare e pagare con successivi atti previa verifica della regolare esecuzione;

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

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito  istituzionale dell'A.S.S.A.M    
www.assam.marche.it.

           IL DIRETTORE 

       (Dott. Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.assam.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
   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.G.R. Marche n. 239 del 26.02.2018;

  Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’A.S.S.A.M., approvato con decreto        
dell’Amministratore Unico n. 131 del 23.09.2014;

  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

D.G.R. 1509 del 05.12.2016 Bando di accesso ai benefici previsti dal “Programma regionale       
triennale di miglioramento della produzione e commercializzazione del miele.

   Motivazione

Sia l ’Autorità Pubblica di Controllo  (APC) che   il Centro Agrochimico Regionale   (QP )   sono Centri 

operativi  dell’ASSAM accreditati con ACCREDIA .  L’APC   è un organismo di certificazione di prod otti 

agroalimentari di qualità   che effettua  campionamenti di prodotto per il controllo di parametri analitici, 

requisiti di prodotti regolamentati (DOP, IGP, STG, Etichettatura facoltativa e Marchio QM) per i quali è 

stato designato/autorizzato da Autorità Competenti (Mi.P.A.A.F., Regione Marche). In tale ambito 

necessita di un servizio di analisi che,  in  parte,  viene  svolto dal Centro Agrochimico dell’ASSAM, ma 

per al tr e determinazioni  usufruisce  di  labora tori esterni . I l QP  è il Laboratorio di riferimento e di 

supporto sul territorio regionale per analisi di prodotti e matrici per l’autocontrollo aziendale nei settori 

zootecnici, agroalimentari e agroambientali   ma per  specifiche  tipologie di analisi deve  rivolgersi  ad  un 

laboratorio esterno , come di seguito meglio specificato .  In fatti,  con  la D.G .R. Marche n. 1509 del 

05.12.2016 è stato approvato il programma regionale di miglioramento della produzione e 

commercializzazione del miele, di cui al Reg UE 1308/2013, che affida all’ASSAM azioni di formazione, 

di divulgazione e promozione, di analisi del miele e dei prodotti dell'alveare e progetti di studio in 

ambito apistico. Nell’ambito delle attività di analisi di cui all’Azione D3, sono previste anche le analisi 

multiresiduali dei prodotti dell’alveare (polline, pappa reale, cera, propoli), che però il laboratorio del 

Centro Agrochimico Regionale dell’ASSAM non è ancora in grado di eseguire o le esegue solo 

parzialmente, per carenza strumentale, come risulta dal tariffario in vigore, nonchè la ricerca di 

antibiotici nel miele che, sempre per carenza strumentale, il laboratorio dell’ASSAM non può effettuare. 

Pertanto essendo richieste dagli apicoltori della Regione anche le analisi sopra citate, nello specifico, 

multiresiduali su polline, pappa reale, propoli e cera e ricerca degli antibiotici nel miele, si rende 

necessario ricorrere al servizio esterno per tali determinazioni sulle matrici indicate.

Pertanto, il servizio di analisi richiesto riguarda principamente i seguenti settori:  

 apistico  in particolare  le analisi multi residuali dei prodotti dell’alveare e  la ricerca di  antibiotici nel 

miele,   per il Centro Agrochimico Regionale dell’ASSAM di Via Roncaglia  20 a  Jesi (AN) – 

laboratori ASSAM;

 ortofrutticolo,  mangimistico  ed  oleicolo,  in particolare ,   le analisi multi residuali  su  ortofrutta ,  la 

ricerca di OGM nei mangimi,  e le analisi chimico-sensoriali sull’olio extravergine d’oliva , in caso 

di attivazione di procedura di revisione,   per l’Autorità Pubblica di Controllo dell’ASSAM (di 

seguito APC) di Via dell’Industria, 1 Osimo Stazione (AN) - sede legale dell’ASSAM,
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fermo restando la possibilità per entrambi i Centri dell’ASSAM di utilizzare il servizio di analisi offerto 

dal Laboratorio pH su altre matrici /prodotti  qualora , durante il periodo contrattuale,  se ne ravvisasse la 

necessità, da attivarsi con una nota di richiesta formale da parte del Direttore dell’ASSAM.

A tale scopo è stata effettuata un indagine di mercato   fuori MEPA  estesa a diversi Laboratori  (il 

Questionario di Qualifica Laboratori è stato inviato dall’APC a n. 11 Laboratori di analisi)  e  valutando il 

servizio di che trattasi fornito dai laboratori  pubblici  di CREA API di Bologna e dell'Istituto  Z  

ooprofilattico Sperimentale di Umbria e Marche ,  i cui tariffari sono pubblicati nei rispettivi siti ,   a seguito 

della quale  è stata valutata la migliore Offerta ed il rapporto qualità/prezzo  oltre che   le  relative 

condizioni legate al  servizio richiesto ( accreditamento ,  completezza delle singole prove , tempistiche , 

semplicità delle comunicazioni ). Il risultato di tale valutazione, in considerazione anche  del riscontro 

positivo   sul  servizio avuto negli anni precedenti ,  ha portato all’individuazione del Laboratorio pH  S.r.l.    

per le determinazioni analitiche sopra elencate ed all’inserimento del  suddetto Laboratorio  nell’E lenco 

dei Fornitori Qualificati dell’ASSAM. 

V ist e  le Offer te perven ute per il QP in data 20.11 .2018  e per l’APC in data  01.02 .201 9    dal Laboratorio 

pH   S. r . l .  di  Tavarnelle V.P. (FI) , relativ e   al  servizio di  analisi  richiesto per l’effettuazione delle  sopra 

citat e   determinazioni analitiche , conservat e  agli atti ,  e ,  ritenuto congruo il costo  annuo  massimo   

complessivo, riferito  ad un biennio,  di Euro 16.000,00 oltre all’I.V.A. dovuta per legge ,   in 

considerazione  che  il Laboratorio pH   S. r . l . non risulta iscritt o  al MEPA ,  si ritiene opportuno procedere 

alla stipula del contratto di affidamento diretto del servizio di analisi.

G li oneri relativi ai  costi della sicurezza  sono   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

La spesa farà carico sui Bilanci ASSAM 2019, 2020 e 2021,  Qualità delle Produzioni ,  Progetto  Attività 

Centro Agrochimico  Cod. 05.01,  categoria “Altre spese specifiche ", tipologia di spesa " Analisi 

commissionate ad altri soggetti ", codice 205036 e  Autorità di Controllo e Tracciabilità, Progetto 

“Certificazione e tracciabilità delle produzioni agroalimentari” Cod. 2.1  categoria “ Altre spese 

specifiche”, tipologia di spesa “Servizi vari di laboratori” - codice 206002.

L'  istruttore Maria Maddalena Canella, in relazione alla presente istruttoria, 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.

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento Fausto Ricci, 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.

Esito dell’istruttoria e proposta

Considerato quanto sopra descritto si propone al Direttore ASSAM di procedere all’adozione del 
presente atto, al fine:

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

50 e ai sensi delle linee guide ANAC n.4 di cui alla Delibera n 1097 del 26.10.2016  -  l' affidamento 

diretto  del servizio  di analisi su prodotti agroalimentari, al Laboratorio pH  S. r . l . di  Tavarnelle V.P. (FI) 

P.I.01964230484 ,  per due anni a partire dalla data di accettazione del contratto allegato al presente   
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decreto,  per un importo  massimo  di Euro  16 .000,00 , ol tre all’I.V.A. dovuta per legge,   alle condizioni 

stabilite nella nota allegata al presente atto (Allegato n. 1)  costituita  dagli  allegati A-B-C-D-E relativi a: 

Contratto , Patto di integrità ,   Modello DURC, Modello Tracciabilità flussi finanziari,  Richiesta Requisiti 

art.80;

-  di  prendere atto delle  Offert e   inviate   dal Laboratorio pH S.r.l. all’ASSAM - Centro Agrochimico (Offerta 

n.18P002927 del 20. 11.2018 ) ed all’Autorità Pubblica di Controllo e Tracciabilità (Offerta n.    

19P000364  del  01.02.2019 )   e conservate agli atti, in cui sono riportate  le tariffe applicate, le 

condizioni, gli importi complessivi ed eventuali scontistiche;

-   di prendere atto che i co sti della sicurezza sono 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 nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.L.vo del 18.04.2016 n.   50, il responsabile d el procedimento 

nella persona del Dott. Fausto Ricci  - Centr i  Operativ i   Autorità Pubblica di Controllo e Qualità delle 

Produzioni;

-  di  procedere con successivi atti all’adozione degli impegni di spesa che graveranno sui Bilanci 

ASSAM 2019, 2020 e 2021,  Qualità delle Produzioni ,  Progetto  Attività Centro Agrochimico  Cod. 

05.01,  categoria “Altre spese specifiche ", tipologia di spesa " Analisi commissionate ad altri soggetti ", 

codice 205036 e  Autorità di Controllo e Tracciabilità, Progetto “Certificazione e tracciabilità delle 

produzioni agroalimentari” Cod. 2.1  categoria “ Altre spese specifiche”, tipologia di spesa “Servizi vari 

di laboratori” - codice 206002;

- di liquidare e pagare con successivi atti previa verifica della regolare esecuzione;

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

-   di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell'A.S.S.A.M   
www.assam.marche.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.Fausto Ricci)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(”N.1 Allegato")

 

http://www.assam.marche.it
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