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Delibera n. 4-2022 del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 19-01-2022 (Verbale n.
1/2022)
Ratifica Decreto del Presidente. Autorizzazione ai sensi dell’art. 16, comma 8 dello Statuto
all’assunzione di impegno di spesa superiore a euro 150.000,00 per il Centro di ricerca Agricoltura e
Ambiente (CREA-AA) per:
- fornitura di dispositivi a tecnologia elettronica e digitale da installare nelle stazioni di monitoraggio
- servizio di somministrazione delle pulizie del Centro per le Sedi di Bari, Bologna, Roma e
Laboratorio di Padova

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO

VISTO
VISTI

VISTI

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.454 e s.m.i. istitutivo del Consiglio per la Ricerca
in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria, CREA - Ente pubblico nazionale di ricerca
e sperimentazione posto sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali - così denominato ai sensi dell’art. 1, comma 381 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 con sede in Roma;
lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella
seduta del 22 settembre 2017;
i Decreti del Commissario Straordinario 10 giugno 2020 n. 72 e n.73, con cui sono stati
emanati il “RAC - Regolamento di Amministrazione e Contabilità” e il “ROF - 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”;
i Decreti del Commissario Straordinario n. 130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23
ottobre 2020, con cui rispettivamente Il Dott. Stefano Vaccari è stato nominato Direttore
Generale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria ed è
stata fissata al 1° novembre 2020 la data di decorrenza dell’incarico;
il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2020, con il quale il Prof. Carlo
Gaudio è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9403842 del 30
dicembre 2020 con il quale il Prof. Alberto Basset, la Prof.ssa Stefania De Pascale, la
Dr.ssa Enrica Onorati e il Dott. Domenico Perrone sono stati nominati componenti del
Consiglio di Amministrazione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria;
il Decreto del Commissario Straordinario n. 20 del 18/2/2020 con il quale è stato approvato
il “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione Centrale del Consiglio per la
ricerca e l’analisi dell’economia agraria”;
la nota prot. n. 117451 del 13 dicembre 2021 con cui il Dott. Marcello Mastrorilli, Direttore
del Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente (CREA-AA) ha chiesto l’autorizzazione per
due impegni di spesa di importo superiore a Euro 150.000,00 per procedere:
1) alla fornitura di dispositivi a tecnologia elettronica e digitale da installare nelle stazioni
di monitoraggio (cd. Arnie tecnologiche). Trattasi di acquisizione nell’ambito del progetto
BeeNET (CUP J59F19000510006), da completare entro e non oltre la data del 30.04.2022,
per un importo massimo di Euro 170.000,00 (esclusa IVA);
2) all’affidamento del servizio di somministrazione delle pulizie del CREA-AA per le Sedi
di Bari, Bologna, Roma e Laboratorio di Padova, per la durata di mesi 18 (diciotto), come
da indetta manifestazione di interesse, pubblicata sul sito istituzionale, con prot. n.
0099311 del 26/10/2021, per un importo massimo di Euro 208.409,18 (esclusa IVA);
il decreto di urgenza prot. n. 121034 del 22 dicembre 2021 adottato dal Presidente;

TENUTO

conto che l’urgenza del provvedimento presidenziale è stata dettata dalla necessità di
consentire il tempestivo avvio delle procedure da parte del CREA-AA;

RITENUTO

di ratificare l’operato del Presidente.

PRESO ATTO

di quanto approvato all’unanimità, seduta stante, nella seduta del Consiglio di
Amministrazione del CREA del 19 gennaio 2022;
DELIBERA

È ratificato, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Regolamento di organizzazione e funzionamento e ai sensi dell’art.
4, comma 8 dello Statuto del Crea, il decreto d’urgenza del Presidente prot. n. 121034 del 22 dicembre 2021,
avente ad oggetto “Autorizzazione ai sensi dell’art. 16, comma 8 dello Statuto all’assunzione di impegno di
spesa superiore a euro 150.000,00 per il Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente (CREA-AA) per:
- fornitura di dispositivi a tecnologia elettronica e digitale da installare nelle stazioni di monitoraggio
- servizio di somministrazione delle pulizie del Centro per le Sedi di Bari, Bologna, Roma e Laboratorio di
Padova”.

La Segretaria
Dott.ssa Marina Natalini

Il Presidente
Prof. Carlo Gaudio

