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Delibera n. 18/2021 del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 29-03-2021 (Verbale n.
3/2021)
Autorizzazione ai sensi dell’art. 16, comma 8 dello Statuto all’assunzione di impegno di spesa superiore
a euro 150.000,00 per l’affidamento del servizio di pulizie della durata non inferiore a 20 mesi, per le sedi
interessate del CREA-OFA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO

VISTO
VISTI

VISTI

VISTO

VISTO

VISTA

PRESO ATTO

CONSIDERATO

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;
la nota prot. 24694 del 16/03/2021 con cui il Dott. Enzo Perri, Direttore del CREA-OLI, ha
richiesto l’autorizzazione all’assunzione di un impegno di spesa superiore al limite consentito
dall’art. 16, comma dello Statuto del CREA;
che si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di pulizie per le sedi del
CREA-OFA: Roma, Forlì, Spoleto, Rende e Acireale, come meglio descritto nella relazione
del 10/03/2021 redatta dal responsabile dell’attività negoziale del CREA-OFA;
che la procedura di che trattasi è articolata in cinque lotti, la cui spesa massima prevista è
quantificata in base alla durata dei rispettivi contratti e precisamente:
Durata

Lotti

Spesa massima quantificata (IVA esclusa)

18 mesi

5 lotti

€ 168.314,37

20 mesi

5 lotti

€ 187.015,96

il richiamato art. 16 comma 8, dello Statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria che prevede che …“per gli impegni e le convenzioni che
prevedono spese superiori ad euro 150.000, deve essere richiesta l’autorizzazione del
consiglio di amministrazione…”;

CONSIDERATO

PRESO ATTO

PRESO ATTO

che nel caso di specie l’impegno attiene alla prevista procedura di affidamento per una
spesa di importo superiore a 150.000 euro, per il predetto servizio per cui si rende
necessaria l'autorizzazione con delibera del Consiglio di Amministrazione;
altresì che l’acquisizione del servizio di cui si rappresenta la necessità è stata già inserita
nella programmazione biennale (2021-2022) relativa all’acquisto di beni e servizi dell’Ente, di
importo pari o superiore a 40.000 euro, predisposta ai sensi dell’art. 21 del Dlgs. n. 50/2016
e del D.M. MIT n. 14/2018 e approvata con proprio Decreto n. 178 del 17.12.2020 (CUI
S97231970589202100073);
di quanto approvato all’unanimità seduta stante nella seduta del Consiglio di
Amministrazione del CREA del 29.03.2021;
DELIBERA

1. Il Direttore del CREA-OFA, Dott. Enzo Perri, è autorizzato ad assumere un impegno di spesa per un importo
massimo pari a circa € 187.015,96 (oltre IVA di legge) necessario per l’acquisizione del servizio di pulizia per
la durata massima di 20 mesi per le seguenti sedi del CREA-OFA: Roma, Forlì, Spoleto, Rende e Acireale.
2. La presente autorizzazione si intende concessa, tenuto conto dei limiti di autonomia di spesa dei Centri di
Ricerca di cui all’art. 16, comma 8 dello Statuto.

La Segretaria

Il Presidente

Marina Natalini

Carlo Gaudio

