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Delibera n. 79-2022 del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 18 luglio 2022 (Verbale n.
7/2022)
Autorizzazione all’assunzione di impegno di spesa di importo superiore a 300.000,00 euro e di importo
superiore alla soglia di rilievo comunitario per l’affidamento di un servizio di monitoraggio apistico
finanziato nell’ambito del progetto BeeNet, CUP J59F19000510006, gestito dal CREA Agricoltura e
Ambiente
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO

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 approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11-2022
assunta nella seduta del 16 febbraio 2022;

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;

VISTE

le istanze di avvio procedura del Direttore del Centro di Ricerca “Agricoltura e Ambiente”
(CREA-AA), Prof. Giuseppe Corti, acquisite rispettivamente ai prott. CREA n. 60519 del 22
giugno 2022 e n. 61599 del 24 giugno 2022, con cui si richiede l’autorizzazione per un
impegno di spesa di importo superiore a euro 300.000,00 per procedere all’affidamento del
servizio di monitoraggio apistico finanziato nell’ambito del progetto BeeNet, CUP
J59F19000510006, gestito dal CREA-AA, per un importo massimo di spesa pari ad euro
488.844,00 (oltre IVA di legge) ed una durata complessiva di 24 mesi;

VALUTATA

la necessità di poter procedere tempestivamente all’affidamento del servizio di cui trattasi,
per garantire l’esecuzione del monitoraggio compatibilmente con il ciclo biologico delle api e
le correlate attività progettuali;

PRESO ATTO

del contenuto della Relazione tecnica, allegata alla richiesta di avvio, che illustra l’esclusività
tecnica del servizio di gestione delle postazioni di monitoraggio apistico del progetto BeeNet;

ATTESO

che l’importo massimo della procedura de quo, come sopra indicato, risulta superiore alla
soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici di forniture e servizi, pari ad euro
215.000,00, IVA esclusa;

CONSIDERATO

l’art. 64, comma 3 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Ente (RAC),
nel quale viene stabilito che “le richieste di acquisizione di beni e/o servizi e lavori che siano
di valore superiore alla soglia comunitaria, sono oggetto di approvazione con delibera del
Consiglio di amministrazione”;

VISTO

altresì, l’art. 18 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 300.000,00 deve essere richiesta l’autorizzazione del consiglio di
amministrazione…”;

PRESO ATTO

altresì che l’acquisizione del servizio di cui si rappresenta la necessità è stata già inserita nel
Documento di 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, da ultimo, con Delibera del CdA n.
63/2022 assunta nella seduta del 13 giugno 2022 (CUI 97231970589202100005);

PRESO ATTO

di quanto approvato all’unanimità, seduta stante, nella seduta del Consiglio di
Amministrazione del CREA del 18 luglio 2022;
DELIBERA

1. Si autorizza il Direttore del CREA Agricoltura e Ambiente, Prof. Giuseppe Corti, ad assumere l’impegno di
spesa per un importo massimo di euro 488.844,00 (oltre IVA di legge) per procedere all’affidamento del
servizio di monitoraggio apistico finanziato nell’ambito del progetto BeeNet, CUP J59F19000510006, gestito
dal CREA Agricoltura e Ambiente, per una durata complessiva di 24 mesi.
2. La presente autorizzazione si intende concessa, tenuto conto dei limiti di autonomia di spesa dei Centri di
Ricerca di cui all’art. 18, comma 8 dello Statuto e del valore superiore alla soglia di rilevanza comunitaria
della procedura de quo, ai sensi dell’art. 64, comma 3 del vigente Regolamento di amministrazione e
contabilità dell’Ente (RAC).

La Segretaria
Dott.ssa Marina Natalini

Il Presidente
Prof. Carlo Gaudio

