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Prot. n. 0014232 del 18/02/2022

Determina Direttoriale
CREA Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura ed agrumicoltura
Oggetto: approvazione atti della Commissione per la selezione di aziende idonee
all’acquisizione di contratti di licenza non esclusiva di moltiplicazione ai fini della
commercializzazione per le varietà di pesco a frutto piatto “PIATTAFORONE” e
“PIATTAFORTWO” – Sede di Forlì.
IL DIRETTORE
Dott. Enzo Perri, nominato Direttore del Centro di Ricerca CREA Olivicoltura,
Frutticoltura ed Agrumicoltura (CREA OFA) con Decreto del Presidente del CREA n.
121426 del 23/12/2021 dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025,
VISTO il Decreto Legislativo 29/10/1999, n. 454, recante Riorganizzazione del settore della ricerca
in agricoltura, a norme dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con il quale è stato istituito
il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA) e sue modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la Legge 06/07/2002, n. 137, di delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici;
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 (CREA);
VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 30 dicembre 2016, n.
19083, con il quale 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 il Decreto del Commissario straordinario n. 57 del 6/04/2017, con il quale sono stati istituiti,
a decorre dal 01/05/2017, n.12 Centri di ricerca del CREA, come previsti nel suddetto “Piano”;
VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella
seduta del 22 settembre 2017 e, in particolare, l’art. 16, rubricato “Centri di ricerca”, con cui si
dispone che “ I Centri di Ricerca del CREA sono definiti dal Consiglio di Amministrazione, previo
parere del Consiglio scientifico, nell’ambito del Piano di riorganizzazione e di razionalizzazione della
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rete delle articolazioni territoriali di cui all’articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n.
190”;
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”;
VISTO in particolare l’art. 11 del soprarichiamato Regolamento di organizzazione e funzionamento
che, al comma 8, affida alla figura del Direttore del Centro di ricerca il compito di curare le procedure
per la valorizzazione della proprietà intellettuale fino all’esecuzione dei relativi contratti;
VISTI i Decreti commissariali 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 CREA ed è stata
fissata al 1° novembre 2020 la data di decorrenza dell’incarico;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica emesso in data 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;
VISTA la propria determina prot. n.0000438 del 04/01/2022 con la quale sono stati nominati quali
responsabili di sede del CREA-OFA fino al 31 dicembre 2025, il Dottore Gianluca Baruzzi (sede di
Forlì), Dott.ssa Elisa Vendramin (sede di Roma), Dott.ssa Milena Petriccione (sede di Caserta), e la
Dott.ssa Silvia Di Silvestro (sede di Acireale);
VISTA la “Guida operativa essenziale per la tutela della proprietà intellettuale del CREA e
indicazioni procedurali per la valorizzazione della stessa attraverso la finalizzazione di contratti
attivi”, approvata con Decreto del Direttore Generale f.f. n. 239 del 22/02/2018;
TENUTO CONTO che la Guida operativa sopra indicata prevede, tra l’altro, la costituzione di una
apposita Commissione con il compito di valutare l’idoneità delle manifestazioni di interesse ai
requisiti tecnici/operativi richiesti nell’Avviso, ai fini della individuazione dell’Azienda/Ditta
contraente e stabilisce che il Direttore di Centro, con apposito provvedimento, verificata la regolarità
dei lavori della Commissione ne approvi i risultati e decreti l’aggiudicazione alla ditta risultata
idonea;
VISTA la Richiesta di Avvio Procedura di Valorizzazione - avvio della procedura di evidenza
pubblica per la concessione di licenza non esclusiva per varietà vegetale di pesco a frutto piatto
“PIATTAFORONE” e “PIATTAFORTWO” (prot. n. 0054296 del 7/06/2021);
VISTA la Determina dirigenziale n. 75197 del 6/8/2021 dell’Ufficio UDG5 – Trasferimento
tecnologico della Direzione Generale con la quale, tra le altre, è stato definito:
1) di avviare un’indagine di mercato mediante Avviso pubblico di manifestazione di interesse
allegato alla stessa;
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2) di procedere, in caso di esito positivo, all’individuazione dei contraenti per la stipula di
Contratti di licenza non esclusiva di moltiplicazione ai fini della commercializzazione per le
varietà di pesco a frutto piatto denominate “Piattaforone” e “Piattafortwo”;
3) di incaricare il Direttore del CREA-OFA di espletare tutte le fasi preparatorie e successive del
procedimento, individuandolo come Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge
241/1990;
VISTO l’Avviso pubblicato sul sito del CREA n.0079832 del 2/09/2021 (approvato con Determina
dirigenziale n.75197-UDG5 del 6/08/2021) ed avente ad oggetto “Invito a presentare manifestazioni
di interesse per l’acquisizione di contratti di licenza non esclusiva di moltiplicazione ai fini della
commercializzazione per le varietà di pesco a frutto piatto denominate “PIATTAFORONE” e
“PIATTAFORTWO”, e contenente il termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni
entro le ore 12:00 del 30/09/2021;
RICHIAMATA la propria determina n. 0101958 del 02/11/2021, con la quale è stata nominata la
Commissione per la valutazione della conformità delle manifestazioni di interesse pervenute ai
requisiti contenuti nell’Avviso di cui sopra;
PRESO ATTO che entro la scadenza dell’Avviso sopra indicato sono pervenute tre manifestazioni
di interesse da parte delle seguenti ditte:
- Vivai Piante Battistini Società Agricola s.s., con sede in via Ravennate, 1500 e P.IVA 00926960402
(con pec del 20/09/2021 assunta in medesima data al prot. CREA n. 85402);
- Dalmonte Guido e Vittorio s.s. Società Agricola, con sede in via Casse, 1 48013 Brisighella (RA) e
P.IVA 00410880397 (con pec del 29/09/2021 assunta in medesima data al prot. CREA n. 0088721);
- Dalmonte Davide e Achille Società Agricola s.s., con sede in via Firenze n. 605, 48018 Faenza (RA) e
P.IVA: 02620220398 (con pec del 28/09/2021 assunta in medesima data al prot. CREA n. 088349);

VISTO il verbale di scelta e gli atti della Commissione sopra indicata, acquisiti a prot. CREA n.
0111808 del 25/11/2021, dai quali è emerso che:
-

-

sussistono le condizioni tecniche per ritenere le ditte Vivai Piante Battistini Società Agricola s.s. e
Dalmonte Guido e Vittorio s.s. Società Agricola idonee all’acquisizione del Contratto di licenza non
esclusiva di moltiplicazione ai fini della commercializzazione delle varietà di pesco a frutto piatto
“PIATTAFORONE” e “PIATTAFORTWO”;
la ditta Dalmonte Davide e Achille Società Agricola s.s. ha indicato nel proprio piano di sviluppo delle
due varietà il quantitativo di piante che prevede di commercializzare per i soli primi due anni, e non
per i cinque come richiesto;
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-

-

La ditta sopracitata ha comunque sottoscritto e accettato il vincolo contrattuale che prevede il
pagamento annuale di un corrispettivo royalty minimo garantito di 500 piante per ciascuna varietà,
anche nel caso in cui il quantitativo di piante commercializzate fosse inferiore;
la Commissione pur ritenendo che la parziale compilazione del piano da parte della Dalmonte Davide
e Achille Società Agricola s.s. non pregiudichi l’idoneità ad acquisire il contratto oggetto dell’Avviso,
rimanda tuttavia a questo Centro ogni decisione in merito;

RITENUTO che quanto riscontrato dalla Commissione non pregiudichi l’idoneità della ditta
Dalmonte Davide e Achille Società Agricola s.s. ad acquisire il Contratto oggetto del suddetto Avviso
né comporti, per il Centro, alcun pregiudizio, neanche di carattere economico, da cui possa derivare
un danno, anche in ragione del fatto che la ditta ha comunque sottoscritto e accettato il vincolo
contrattuale che prevede il pagamento annuale di un corrispettivo royalty minimo garantito di 500
piante per ciascuna varietà, anche nel caso in cui il quantitativo di piante commercializzate fosse
inferiore;
VISTE le dichiarazioni rese dalle ditte in merito all’assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto
di interessi di cui alla normativa vigente in materia, della mancanza di cause di inadempimento nei
confronti del CREA per altri contratti di licenza stipulati antecedentemente, della assenza di
procedure concorsuali in atto (fallimento, liquidazione amministrazione controllata, concordato
preventivo) o qualsiasi altra situazione equivalente, e della regolarità contributiva delle ditte;
VERIFICATA l’assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi di cui alla normativa
vigente in materia (dichiarazione resa dalle Ditte unitamente alla manifestazione di interesse);
PRESO ATTO altresì della rispondenza delle dichiarazioni rese dalle Ditte in argomento alle
verifiche effettuate dall’Amministrazione del Centro;
RITENUTO quindi che sussistono le condizioni per avviare con le Ditte Vivai Piante Battistini
Società Agricola s.s., Dalmonte Guido e Vittorio s.s. Società Agricola, Dalmonte Davide e Achille
Società Agricola s.s. la trattativa volta alla sottoscrizione di Contratti di licenza non esclusiva di
moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale delle varietà oggetto della manifestazione di
interesse;
per le ragioni e le finalità indicate in premessa,

ASSUME LA DETERMINAZIONE
-

di approvare i risultati dei lavori della Commissione nominata per la valutazione della
conformità della manifestazione di interesse pervenute dalle ditte Vivai Piante Battistini
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Società Agricola s.s., Dalmonte Guido e Vittorio s.s. Società Agricola, Dalmonte Davide e
Achille Società Agricola s.s. ai requisiti contenuti nell’”Invito a presentare manifestazioni di
interesse per l’acquisizione di contratti di licenza non esclusiva di moltiplicazione ai fini della
valorizzazione commerciale delle varietà di pesco a frutto piatto denominate
“PIATTAFORONE” e “PIATTAFORTWO”;
-

di individuare le ditte Vivai Piante Battistini Società Agricola s.s., Dalmonte Guido e Vittorio
s.s. Società Agricola, Dalmonte Davide e Achille Società Agricola s.s quali ditte idonee
all’acquisizione di un Contratto di licenza non esclusiva di moltiplicazione ai fini della
valorizzazione commerciale delle varietà di pesco a frutto piatto “PIATTAFORONE” e
“PIATTAFORTWO”;

La presente determinazione viene trasmessa all’Ufficio Trasferimento tecnologico (UDG5) per i
successivi adempimenti di competenza.
Della presente determina viene data adeguata pubblicità ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013,
così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.

F.to IL DIRETTORE
Dott. Enzo Perri
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