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DECRETO DEL DIRETTORE 

    

 

N. 79  del 27/06/2019 

 
Struttura proponente Struttura incaricata dell’esecuzione 

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI SETTORE RICERCA AGRARIA 

 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TREBBIATURA, TRASPORTO PRODOTTI E 

MAPPATURA DELLE PRODUZIONI CON FORNITURA DI FILE DIGITALI 

UTILIZZABILI DAI PRINCIPALI SOFTWARE DI ELABORAZIONE DATI 

PRESSO L’AZIENDA PILOTA DIMOSTRATIVA “VALLEVECCHIA” 

DELL’AGENZIA VENETA PER L’INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO 

– CAMPAGNA AGRARIA 2019. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 

DELL’ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016. CIG 7949876D33 –  AGGIUDICAZIONE ED 

IMPEGNO DI SPESA.  

 

 

Il Direttore della Sezione 

 

PREMESSO CHE con legge della Regione del Veneto 28 novembre 2014, n. 37 è stata istituita 

l’”Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario”; 

 

CHE la Giunta regionale del Veneto, con deliberazione n. 931 del 22.06.2016, ha provveduto a nominare 

il Direttore della predetta Agenzia ai sensi della predetta legge regionale; 

 

CHE con Disposizione del Direttore n. 166 del 27.09.2018, è stato adottato il Programma di attività 

2019-2021 nell’ambito del quale si è provveduto a declinare l’attività ordinaria per l’annualità 2019, così 

come l’attività collegata alla realizzazione di progetti secondo le linee di indirizzo dichiarate nel 

medesimo documento; 

 

CHE con Disposizione del Direttore n. 188 del 31.10.2018 è stato adottato il Bilancio di Previsione 2019 

– 2021 dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario; 

 

CHE a seguito dell’intervenuta esecutività del Bilancio di Previsione 2019-2021, con disposizione del 

Direttore dell’Agenzia n. 3 del 16.01.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG - per 

l’esercizio finanziario 2019 relativo all’attività ordinaria e contestualmente sono state assegnate alle 

strutture aziendali le relative risorse finanziarie e individuati i RUP; 

 
CHE l'Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario tramite il Settore Ricerca Agraria  gestisce 

quattro Aziende Pilota Dimostrative nelle quali vengono condotte attività produttive in diversi settori 

delle colture agroindustriali anche nell’ambito di rilevanti progetti europei; 
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CHE, relativamente agli affidamenti di lavori, forniture e servizi, il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti 

pubblici), all’art. 40, comma 2, impone l’obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici nello 

svolgimento delle procedure di aggiudicazione a decorrere dal 18 ottobre 2018;  

 

CHE in attesa dell’attivazione di un proprio portale istituzionale per la gestione delle procedure di gara 

dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario con Delibera del Direttore n. 63 del 

05.04.2019 è stata individuata la Ditta Heldis Srl di Trento per l’utilizzo della piattaforma GPA, per 

l’espletamento delle gare telematiche; 

 

CHE con Disposizione n. 101 del 07/06/2019 il Dirigente del Settore Ricerca Agraria nominato quale 

Responsabile Unico del Procedimento è stato autorizzato ad acquisire il servizio di trebbiatura e trasporto 

prodotti campagna agraria 2019 per le Aziende Pilota Dimostrative suddivisa in 3 lotti per un totale lotti 

previsto di € 110.500,00, mediante lo svolgimento di una R.D.O. sulla piattaforma digitale GPA di Heldis 

Srl e a contrarre ai sensi dell’art. 36 co.2 lett.B del D.Lgs. 50/2016 per l’importo massimo complessivo di 

Euro 110.500,00, oltre all’Iva; 

 

CHE a seguito della procedura di cui al punto precedente, con decreto di Sezione n. 77 del 25.06.2019 

sono stati aggiudicati e affidati i seguenti lotti: 

 Lotto 1) Trebbiatura, mappatura delle produzioni con fornitura di file digitali e trasporto prodotti 

Azienda “Diana” alla Ditta A.T.S. Servizi Srl di Tessera – Venezia; 

 Lotto 2) Trebbiatura, mappatura delle produzioni con fornitura di file digitali e trasporto prodotti 

Azienda “Sasse Rami” alla Ditta Eredi Suman Nardino di Suman Renzo e C. snc di Adria (RO),  

per un imponibile totale di € 27.555,00 oltre all’Iva pari ad € 3.296,86 e quindi per complessivi € 

30.851,86, onnicomprensivi di ogni onere e spesa, 

mentre per il Lotto 3) nessuna ditta ha presentato offerta e la procedura è risultata deserta; 

 

CONSIDERATA l’urgenza di affidare il servizio del Lotto 3) di trebbiatura, trasporto prodotti e 

mappatura delle produzioni con fornitura di file digitali utilizzabili dai principali software di elaborazione 

dati presso l’Azienda Pilota Dimostrativa “Vallevecchia”, pena un grave irreversibile danno legato alle 

tempistiche naturali; 

 

CHE il Dirigente del Settore Ricerca Agraria, Responsabile Unico del Procedimento, ha avviato una 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 co.2 lett. c del D.Lgs. 50/2016, che consente l’aggiudicazione 

degli appalti pubblici, nella misura strettamente necessari, mediante procedura negoziata senza 

pubblicazione di bando di gara, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili 

dell’amministrazione aggiudicatrice; 

 

CHE sono state invitate n. 2 ditte del settore, mediante invio di una RdO attraverso la piattaforma digitale 

GPA della Società Heldis Srl, a presentare la propria migliore offerta per il servizio di trebbiatura, 

trasporto prodotti e mappatura delle produzioni con fornitura di file digitali per la campagna agraria 2019, 

per l’Azienda “Vallevecchia” di Caorle (VE);  

 

CHE a seguito della procedura, di cui al verbale n. 09 del 25.06.2019, in allegato al presente 

provvedimento e facente parte integrante, è risultata vincitrice la seguente ditta, che ha presentato 

l’offerta complessiva più bassa, ritenuta congrua: 

 

- MASSIGNANI LUCA di San Donà di Piave (VE) con sede legale in Via Casenove, 10, P.Iva e C.F. 

02894370275 ha presentato il prezzo complessivo più basso ritenuto conveniente, stimato in: 

 € 50.212,75 + IVA per il servizio di Trebbiatura, trasporto e mappatura delle produzioni con 

fornitura di file digitali presso Azienda “Vallevecchia” di Caorle (VE); 



 

Pagina 3 

 

CHE occorre approvare le risultanze della procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 

per il servizio di trebbiatura, trasporto prodotti e mappatura delle produzioni con fornitura di file elaborati 

per la realizzazione di mappe di prescrizione presso l’Azienda Pilota Dimostrativa “Vallevecchia” 

dell’Agenzia per la campagna agraria 2019, così come risulta indicato nel verbale n. 09 del 25.06.2019, 

allegato al presente atto quale parte integrante (Allegato 1); 

 

RITENUTO, pertanto, di aggiudicare il servizio di Trebbiatura, mappatura delle produzioni con fornitura 

di file digitali e trasporto prodotti Azienda “Vallevecchia” alla Ditta MASSIGNANI LUCA di San Donà 

di Piave (VE), per un imponibile presunto complessivo per le trebbiature di 37.390,00 + IVA del 10% 

pari ad € 3.739,00 e quindi per complessivi € 41.129,00 oltre all’imponibile presunto per trasporto di € 

12.822,75 + IVA 22% pari a € 2.821,01 e quindi per complessivi € 15.643,76, per un totale complessivo 

previsto di € 56.772,76, onnicomprensivi di ogni onere e spesa, commissionando la fornitura mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio;  

 

VISTA la prenotazione effettuata con la sopra citata Disposizione del Direttore n. 101 del 07/06/2019 

dell’onere relativo all’acquisizione della fornitura di cui trattasi con il presente provvedimento, per un 

importo massimo di € 125.750,00 (Iva ed ogni onere compresi), nelle disponibilità del capitolo U 

16011.03.000053 “Servizi ausiliari per il funzionamento dell’Ente” – Codice PcF: U. 

U.1.03.02.13.999/02 “Lavorazioni c/terzisti”e U.1.03.02.13.003/01 “ Spese di trasporto”, con riferimento 

ai Centri di Costo: 1111 “Att. Ord. Azienda Diana – Seminativi”, “1121 “Att. Ord. Azienda Sasse – 

Seminativi” e “1131 “Att. Ord. Azienda Vallevecchia – Seminativi”,  del Bilancio di Previsione 2019-

2021 dell’Agenzia; 

 

RITENUTO di impegnare la spesa prevista € 50.212,75  oltre all’Iva pari ad € 6.560,01 e quindi per 

complessivi € 56.772,76, nel Bilancio di Previsione 2019-2021 come di seguito specificato: 

Anno 

Comp. 
E/U 

Capitolo 

(codifica, 

anche 

parziale) 

Descrizione 

Capitolo 
CdC  

Descrizione 

CdC 
BENEFICIARIO 

IMPORTO 

(oneri inclusi) 

Piano dei conti 

finanziario: CODICE 

CONTO 

2019 U 53 

Servizi 

ausiliari per il 

funzionamento 

dell’ente 

1131 

Att. Ord. 

Az. 

Vallevecchia 

- Seminativi 

Massignani 

Luca 

 

41.129,00 

U.1.03.02.13.999/2 

Altri servizi 

ausiliari n.a.c.: 

Lavorazioni 

c/terzisti 

2019 U 53 

Servizi 

ausiliari per il 

funzionamento 

dell’ente 

1131 

Att. Ord. 

Az. 

Vallevecchia 

- Seminativi 

Massignani 

Luca 

 

15.643,76 
U.1.03.02.13.003/1 

Spese di Trasporto 

TOTALE COMPLESSIVO   € 56.772,76   

 

VISTA la LRV 28.11.2014, n. 37; 

 

VISTA la DGRV n. 931 del 22.06.2016; 

 

VISTA la DGRV n. 1175 del 19.07.2016; 

 

Tutto ciò premesso,  

 

dispone 
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1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 

2. di prendere atto delle risultanze della procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, così 

come riportato nel verbale n. 09 del 25.06.2019 (allegato 1), in allegato al presente decreto facente 

parte integrante e di aggiudicare alle seguenti ditte come indicato: 

Lotto 3) Trebbiatura, mappatura delle produzioni con fornitura di file digitali e trasporto prodotti 

Azienda “Vallevecchia” alla Ditta MASSIGNANI LUCA di San Donà di Piave (VE), per un 

imponibile presunto complessivo per le trebbiature di 37.390,00 + IVA del 10% pari ad € 3.739,00 e 

quindi per complessivi € 41.129,00 oltre all’imponibile presunto per trasporto di € 12.822,75 + IVA 

22% pari a € 2.821,01 e quindi per complessivi € 15.643,76, per un totale complessivo previsto di € 

56.772,76, onnicomprensivi di ogni onere e spesa, commissionando la fornitura mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio;  

 

3. di confermare il Dirigente del Settore Ricerca Agraria quale Responsabile Unico del Procedimento ai 

sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 

4. di dare atto della prenotazione effettuata con la sopra citata Disposizione del Direttore n. 101 del 

07/06/2019 dell’onere relativo all’acquisizione della fornitura di cui trattasi con il presente 

provvedimento, per un importo massimo di € 125.750,00 (Iva ed ogni onere compresi), nelle 

disponibilità del capitolo U 16011.03.000053 “Servizi ausiliari per il funzionamento dell’Ente” – 

Codice PcF: U. U.1.03.02.13.999/02 “Lavorazioni c/terzisti”e U.1.03.02.13.003/01 “ Spese di 

trasporto”, con riferimento ai Centri di Costo: 1111 “Att. Ord. Azienda Diana – Seminativi”, “1121 

“Att. Ord. Azienda Sasse – Seminativi” e “1131 “Att. Ord. Azienda Vallevecchia – Seminativi”,  del 

Bilancio di Previsione 2019-2021 dell’Agenzia; 

 
5. di impegnare conseguentemente la spesa complessiva prevista di € 50.212,75  oltre all’Iva (con 

aliquote variabili) pari ad € 6.560,01  e quindi per complessivi € 56.772,76,  nel Bilancio di Previsione 

2019-2021 come di seguito specificato: 

Anno 

Comp. 
E/U 

Capitolo 

(codifica, 

anche 

parziale) 

Descrizione 

Capitolo 
CdC  

Descrizione 

CdC 
BENEFICIARIO 

IMPORTO 

(oneri inclusi) 

Piano dei conti 

finanziario: CODICE 

CONTO 

2019 U 53 

Servizi 

ausiliari per il 

funzionamento 

dell’ente 

1131 

Att. Ord. 

Az.Vallevecchia 

– Seminativi 

Massignani 

Luca 

 

41.129,00 

U.1.03.02.13.999/2 

Altri servizi 

ausiliari n.a.c.: 

Lavorazioni 

c/terzisti 

2019 U 53 

Servizi 

ausiliari per il 

funzionamento 

dell’ente 

1131 

Att. Ord. 

Az.Vallevecchia 

- Seminativi 

Massignani 

Luca 

 

15.643,76 
U.1.03.02.13.003/1 

Spese di Trasporto 

TOTALE COMPLESSIVO   € 56.772,76   

 
6. di dare atto che con decreto di Sezione n. 77 del 25.06.2019 sono stati aggiudicati e affidati i Lotti 1) e 

2) e impegnato un importo totale complessivo di € 30.851,86; 

 
7. di rendere disponibile il rimanente importo prenotato di € 38.125,38= nel capitolo U 16011.03.000053 

“Servizi ausiliari per il funzionamento dell’ente” del Bilancio di Previsione 2019-2021 dell’Agenzia, 

come segue: 

- Centro di costo 1111 “Att. Ord. Az. Diana – Seminativi” per € 4.315,09; 
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- Centro di costo 1121 “Att. Ord. Az. Sasse – Seminativi” per € 5.083,05; 

- Centro di costo 1131 “Att. Ord. Az. Vallevecchia -  Seminativi” per € 28.727,24 

 
8. il Dirigente del Settore Ricerca Agraria è incaricato dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 

 

Il Dirigente della struttura incaricata dell’esecuzione del presente atto provvederà, se dovuti, agli 

adempimenti correlati agli obblighi di pubblicazione delle informazioni sulla trasparenza ai sensi della 

Legge n. 190/2012 e del D. Lgs.vo n. 33/2013. 

 

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ed è esecutivo dalla data di adozione. 

 

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE RICERCA 

E GESTIONI AGROFORESTALI 

mezzalira giustino / ArubaPEC S.p.A. 
 

Documento firmato digitalmente 

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82) 


