DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE SUPPORTO E COORDINAMENTO
UFFICIO SC5 NEGOZIALE

CREA - REGISTRO UFFICIALE N. 0110556 del 23/11/2021 - I

Procedura aperta, suddivisa in 2 lotti, per la fornitura e installazione di arredi tecnici, complementi e
strumentazione scientifica di base per i laboratori CREA-OF di Sanremo, sulla piattaforma telematica
TuttoGare, indetta ai sensi dell’art. 2 commi 1 e 2 del D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, in
Legge n. 120/2020 e dell’art. 60 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Autorizzazione al subappalto Lotto 1
Arredi tecnici e complementi da laboratorio CIG: 8781288419 - CUP: G21B20000060007.

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) ed in particolare l’art. 1, comma 381, che ha previsto
l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n.
19083, con cui è stato approvato il Piano degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica,
finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA;
VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella seduta
del 22 settembre 2017;
VISTI i Decreti del Commissario straordinario 10 giugno 2020 n. 72 e n. 73, con cui sono stati emanati
il Regolamento di Amministrazione e Contabilità e il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, approvati dal MIPAAF rispettivamente con
note prot. n. 6032 e n. 6033 del 29 maggio 2020;
VISTI i Decreti commissariali n. 130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020 con cui il dott.
Stefano Vaccari è stato nominato il Direttore Generale del CREA ed è stata fissata al 1° novembre
2020 la data di decorrenza dell’incarico;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2020, con cui il Prof. Carlo Gaudio
è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria;
VISTO il Decreto del Direttore Generale f.f. n. 93 del 28.02.2020, con cui è stato conferito l’incarico di
direzione dell’Ufficio Negoziale - USC5 alla dott.ssa Emilia Troccoli a decorrere dal 1° marzo 2020, per la
durata di anni tre;
VISTA la nota MIPAAF prot. n. 0101134 del 02.03.2021, con cui è stato approvato il Bilancio di
previsione 2021 del CREA;
VISTO il Bando della Regione Liguria relativo all'attuazione dell’Asse 1 “Ricerca e Innovazione” Azione 1.5.1 "Sostegno alle infrastrutture di Ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali"
del Programma Operativo Regionale P.O.R. FESR (2014-2020) di cui alla Deliberazione della Giunta
Regionale n. 865 del 22.10.2019 e n. 914 del 29.10.2019;
VISTA la Determinazione Dirigenziale prot. n. 6551 del 14.02.2020 della Finanziaria ligure per lo
sviluppo economico (F.I.L.S.E.) S.p.A. con cui è stata approvata la graduatoria delle domande di
agevolazione di cui al suddetto Bando;

VISTA la Decisione n. 1, prot. n. 0130241 del 29.06.2020, del Dirigente Responsabile del Settore
Gestione Fondi e Finanza d'Impresa del FI.L.S.E. S.p.A., con cui è stato concesso al CREA il relativo
finanziamento;
VISTO il Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., recante il Codice dei contratti pubblici;
VISTO il Decreto – Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 ed in particolare, l’art. 2,
commi 1 e 2 del D.L. n. 76/2020;
VISTO il Decreto – Legge 31 maggio 2021 n. 77 recante Governance del Piano nazionale di rilancio e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,
convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2021, n. 108;
VISTO il Decreto del Direttore Generale prot. n. 53526 del 04.06.2021 e tutti gli atti ivi richiamati, con
cui è stata indetta una gara, a procedura aperta da svolgersi sulla piattaforma telematica TuttoGare, ai
sensi dell’art. 2 commi 1 e 2 del D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, in Legge n. 120/2020 e
dell’art. 60 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, di importo
posto a base di gara pari a euro 270.300,00 oltre IVA, suddivisa nei seguenti due lotti: Lotto 1 – Arredi
tecnici e complementi da laboratorio (euro 200.150,00 oltre IVA) e Lotto 2 – Strumentazione
scientifica di base da laboratorio (euro 70.150,00 oltre IVA), e con cui sono stati nominati quale
responsabile Unico del Procedimento (RUP) la dott.ssa Barbara Ruffoni e quale Direttore
dell’Esecuzione (DEC) il dott. Andrea Volante, entrambi dipendenti in servizio presso il Centro di
ricerca Orticoltura e Florovivaismo - CREA-OF;
VISTO altresì il Decreto del Direttore Generale prot. n. 73005 del 30.07.2021 e tutti gli atti ivi
richiamati, con cui, in accoglimento della proposta di aggiudicazione, è stata disposta l’aggiudicazione
della fornitura con riferimento a entrambi i lotti, in favore di:
Lotto 1 – CIG 8781288419
Asem S.r.l. – P.IVA 02340580360, con sede legale in Casale sul Sile (TV), Via Peschiere n. 53/A – CAP
31032, per un corrispettivo contrattuale di euro 195.190,00, oltre IVA al 22% (euro 42.941,80), per un
totale, IVA inclusa, di euro 238.131,80, a fronte del ribasso offerto pari al 2,48%.
Lotto 2 – CIG 87813295EE
Savatec Strumenti S.r.l. – P.IVA 07214840014, con sede legale in Torino, Via Marochetti n. 16/E –
CAP 10126, per un corrispettivo contrattuale di euro 68.953,00, oltre IVA al 22% (euro 15.169,66), per
un totale, IVA inclusa, di euro 84.122,66, a fronte del ribasso offerto pari al 1,71%;
VISTO il Decreto del Direttore Generale prot. n. 86557 del 22.09.2021, con cui è stata autorizzata la
stipula dei contratti di cui alla procedura di gara in argomento;
CONSIDERATO che per il Lotto 1 – fornitura di arredi tecnici e complementi da laboratorio - CIG
8781288419, in data 7 ottobre 2021 è stata perfezionata la stipula del contratto di appalto con
l’operatore economico Asem S.r.l. – P.IVA 02340580360;
PRESO ATTO che, in sede di offerta, l’operatore economico aggiudicatario ha dichiarato nel
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) l'intenzione di cedere in subappalto il montaggio degli arredi
e la realizzazione degli impianti di alimentazione e scarico per una quota non superiore al 30% dell'importo contrattuale;
PRESO ATTO che tramite pec prot. CREA n. 108761 del 18.11.2021 e successiva pec a integrazione
prot. CREA n. 109125 del 18.11.2021, l’operatore economico ha presentato formale istanza di
subappalto, ai sensi dell'art. 105 del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii., chiedendo l'autorizzazione a
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subappaltare il montaggio arredi e cappe chimiche per laboratorio all’operatore economico Ramazzina Franco
ditta individuale, P.IVA 09390340967, con sede in Senago (MI) - CAP 20030, via Alessandro Volta 209,
per un importo di euro 13.000,00 oltre IVA;
CONSIDERATO che il RUP, dott.ssa Barbara Ruffoni, ha richiesto di procedere ad autorizzare il
subappalto, con e-mail prot. CREA n. 110174 del 22.11.2021;
VISTA la seguente documentazione trasmessa dall’appaltatore:
− istanza di subappalto;
− contratto di subappalto;
− DGUE del subappaltatore;
− DURC del subappaltatore;
− visura camerale del subappaltatore;
− autocertificazione del subappaltatore circa il possesso dei requisiti di cui al Dlgs. n. 81/2008 e
ss.mm.ii.;
− documenti di identità del rappresentante legale dell’appaltatore e del subappaltatore;
− polizza responsabilità per danni ai terzi del subappaltatore;
PRESO ATTO che, a norma dell’art. 105 comma 7 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’operatore
economico affidatario “…deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima
della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni…”;
PRESO ATTO che, come da accordi risultanti dal contratto stipulato tra l’appaltatore e il
subappaltatore:
− le prestazioni concesse in subappalto consistono nel montaggio arredi /cappe e montaggio e
allacciamento alle reti predisposte;
− l’efficacia del contratto di subappalto è condizionata al successivo rilascio dell’autorizzazione da
parte della stazione appaltante;
− è previsto l’obbligo per il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, di garantire
gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai
lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il
contraente principale;
− il subappaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13
agosto 2010, n. 136 e s.m.i., compresa l’osservanza della clausola risolutiva espressa da attivarsi
in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società
poste Italiane S.p.A. ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni;
CONSIDERATO che il subappaltatore, classificato come microimpresa, ha dichiarato di rinunciare al
pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, accettando che i pagamenti per le
prestazioni eseguite saranno effettuati direttamente dall’appaltatore, entro 30 giorni dall’ultimazione
delle relative lavorazioni, restando in ogni caso salva l’applicazione della previsione generale contenuta
nell’art. 105, comma 13, lettere b) e c) del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con conseguente ripristino del
pagamento diretto a cura della stazione appaltante;
VISTO il DURC attestante la regolarità del subappaltatore relativamente al versamento dei contributi
previdenziali e assicurativi, con validità fino al 30.12.2021;
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CONSIDERATO che in data 18.11.2021 è stato consultato il casellario ANAC da cui risulta che non
sono state individuate annotazioni;
DATO ATTO che sono al momento in corso le verifiche per l’accertamento sul possesso degli altri
requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in capo al subappaltatore;
EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 105 comma 18 del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione
appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 15 giorni dalla relativa richiesta;
RITENUTO opportuno rilasciare l’autorizzazione, nelle more del perfezionamento delle verifiche dei
requisiti di cui all’art. 80 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. tuttora in corso;
DECRETA
Articolo 1
Per le motivazioni in premessa, che formano parte integrante del presente Decreto, ai sensi dell’art. 105
del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è autorizzato l’operatore economico Asem S.r.l., P.IVA 02340580360,
con sede legale in Casale sul Sile (TV), Via Peschiere n. 53/A – CAP 31032, in qualità di affidatario del
contratto di fornitura e installazione di arredi tecnici e complementi da laboratorio - CIG: 8781288419,
a concedere in subappalto il montaggio di arredi e cappe e il relativo allacciamento alle reti predisposte
all’operatore economico Ramazzina Franco ditta individuale, P.IVA 09390340967, con sede in Senago
(MI) – CAP 20030, via Alessandro Volta 209, per un importo di euro 13.000,00 oltre IVA, per un
importo complessivo di euro 15.860,00.
Si dà atto che la presente autorizzazione, rilasciata nelle more del perfezionamento delle verifiche di cui
all'art. 80 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in capo al subappaltatore, sarà tempestivamente revocata in
caso di esito negativo.
Articolo 2
Ai sensi dell’art. 29 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è disposta la pubblicazione del presente Decreto
sul sito internet del CREA, nella sezione “Amministrazione trasparente” e sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIT).
Articolo 3
Copia del presente decreto viene trasmessa per il seguito di competenza al RUP, dott.ssa Barbara
Ruffoni, al DEC, dott. Andrea Volante e al CREA-OF.

Il Direttore Generale
Stefano Vaccari
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
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