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Delibera n. 64/2021 del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 14/06/2021 (Verbale n.
6/2021)
Decreto MiPAAF DISR IV n. 9210682 del 05/10/2020 - finanziamento per la realizzazione del "Progetto
Infrastrutture strategiche per la ricerca" ex decreto del commissario straordinario del CREA n. 40 del 26
luglio 2019; ob/fu 5.03.99.08.00 del Bilancio di Previsione 2021 del Centro CREA-DC, acquisto di un
sequenziatore automatico per € 210.000,00 oltre IVA: autorizzazione impegno di spesa.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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;
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 “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”;
VISTI
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;
VISTO
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;
VISTO
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;
VISTO
l’art. 48 del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
VISTO
il Decreto MiPAAF DISR IV n. 9210682 del 05/10/2020 con il quale è stato concesso al
CREA un finanziamento per la realizzazione del "Progetto Infrastrutture strategiche per la
ricerca" previste dal decreto del Commissario straordinario del CREA n. 40 del 26 luglio
2019;
TENUTO CONTO in particolare, che per il Centro di ricerca Difesa e certificazione l’allegato A al decreto
ministeriale di cui al precedente capoverso, prevedeva, tra l’altro, l’acquisto di un
sequenziatore per un importo di € 199.500,00 più IVA per un totale di € 243.390,00 a valere
sul capitolo di spesa 2.02.01.05.001.01.01 ("attrezzature scientifiche") dell'ob/fu
5.03.99.08.00 del Bilancio di Previsione 2021 del Centro di ricerca Difesa e Certificazione –
CREA DC;
VISTO
l’articolo 32, punto 3. del Regolamento di Amministrazione e Contabilità ai sensi del quale
“Nei Centri di ricerca i rapporti obbligatori passivi sono costituiti o ne è accertata l’esistenza,
dal Direttore del Centro salvo deleghe per particolari tipologie di spesa o importi. I rapporti
obbligatori passivi sono assunti nel rispetto del limite di cui all’art. 16 comma 8 dello Statuto
(€ 150.000,00). Oltre tale limite va chiesta autorizzazione al Consiglio di Amministrazione.”

la nota n. 0042213 del 04/05/2021 con la quale il CREA DC, dovendo procedere all’avvio
della procedura finalizzata all’acquisto del sequenziatore, ha chiesto l’autorizzazione
all’impegno della somma di € 210.000,00 più IVA per un importo complessivo di €
256.200,00;
TENUTO CONTO che l’importo per il quale viene chiesta l’autorizzazione all’impegno è superiore di
complessivi € 12.810,00 rispetto a quello indicato nell’allegato A al decreto ministeriale;
TENUTO CONTO che, tuttavia, gli importi riportati nell’allegato A in parola sono importi indicativi e che il
Direttore del centro di ricerca con e-mail del 14.06.2021 ha assicurato che “qualora non si
realizzassero economie in fase di espletazione della gara, la differenza sarà coperta con
fondi ordinari di questo Centro” e che, pertanto si ritiene di poter procedere all’autorizzazione
richiesta;
PRESO ATTO
di quanto approvato all’unanimità seduta stante nella seduta del Consiglio di
Amministrazione del CREA del 14 giugno 2021;
VISTA

DELIBERA
È autorizzato l’impegno di € 210.000,00 più IVA per un totale di € 256.2000,00 a valere:
−

sul capitolo di spesa 2.02.01.05.001.01.01 ("attrezzature scientifiche") dell'ob/fu 5.03.99.08.00 del
Bilancio di Previsione 2021 del Centro di ricerca Difesa e Certificazione ex decreto MiPAAF DISR IV n.
9210682 del 05/10/2020 - finanziamento per la realizzazione del "Progetto Infrastrutture strategiche per
la ricerca" per € 199.500,00 più IVA (per un totale di € 243.390,00);

−

sui fondi ordinari del centro di ricerca Difesa e certificazione per la somma di € 12.810,00.

La Segretaria

Il Presidente

Dott.ssa Marina Natalini

Prof. Carlo Gaudio

