IL PRESIDENTE

CREA – REGISTRO UFFICIALE N. 0093522 del 11/10/2021 - I

Integrazione del Documento di programmazione biennale 2021-2022 per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro, di cui all’art. 21 del Dlgs. n. 50/2016. CREA-CI
VISTO

il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

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;

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

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 “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”;

VISTI

i Decreti Commissariali n.130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020,
con cui 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 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;

VISTO

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”;

VISTO

il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, pubblicato nella G.U. – Serie
Generale n. 91 del 19.04.2016 – Supplemento Ordinario n 10;

PREMESSO

che l’art. 21 del citato D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., prevede in particolare:
- al comma 1 che “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale
degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i
relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei
documenti programmatori e in coerenza con il bilancio…”;

- al comma 6 che “il programma biennale di forniture e servizi e i relativi
aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e servizi di importo unitario
stimato pari o superiore a 40.000 euro…”;
- al comma 7 che “il programma biennale di forniture e servizi…. nonché i relativi
aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui
all’art. 213…”;
- al comma 8 che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT)
vengono definite tra l’altro le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi
elenchi annuali…”;
TENUTO

conto che il successivo Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.
14 del 16/1/2018, pubblicato sulla G.U. n. 57 del 9/3/2018 recante “Regolamento
recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e
servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”, fornisce, tra le altre, la
Scheda B “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi”;

TENUTO

conto che la programmazione biennale di forniture e servizi di importo unitario
stimato pari o superiore a 40.000 euro, per gli anni 2021 e 2022, dei Centri di ricerca
e dell’Amministrazione Centrale del CREA, è stata approvata con Decreto del
Commissario Straordinario n. 178 del 17.12.2020 e che le successive integrazioni alla
suddetta programmazione sono state approvate rispettivamente con Delibera n.
9/2921 assunta nella seduta del C.d.A. del 12/3/2021 e con Delibera n. 96/2021
assunta nella seduta del C.d.A. del 15/9/2021, pubblicate sul sito istituzionale
dell’Ente, nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (MIT);

PRESO ATTO

che, con nota prot. n. 89519 del 30-09-2021, il Dott. Nicola Pecchioni, Direttore del
CREA-CI, ha richiesto una integrazione del Documento in oggetto in ragione
dell’urgenza dettata dall’imminente chiusura dell’istruttoria del progetto
SAVEGRAIN-CER da parte della Regione Puglia, nell’ambito della Misura
10/Sottomisura 10.2 - Operazione 10.2.1 -“Progetti per la conservazione e
valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura” del PSR 2014-2020, che richiede
la prova dell’avvenuto inserimento nella programmazione biennale dell’Ente
2021/2022 dello specifico servizio superiore a € 40.000,00 pena la non ammissione
della relativa spesa;

VISTA

la scheda del Centro CREA-CI, riportante l’integrazione degli acquisti e dei servizi di
cui si necessita come di seguito richiamata:
Oggetto del servizio/bene da acquisire

Importo stimato

- Gestione di prove sperimentali: Moltiplicazione e
rivitalizzazione di N. 50 Risorse Genetiche Vegetali (RGV) di
grano duro e tenero fornite dal CREA di Foggia e successivo
allevamento in purezza per l’espletamento delle successive
fasi di valorizzazione delle RGV. (Attività A1-RGV3).
- Allevamento dei materiali genetici in un “campo catalogo”
nel quale saranno allevate n. 50 RGV e n. 25 “varietà di
riferimento” per l’assegnazione dei punteggi riferiti ai
principali descrittori morfologici. I singoli descrittori
morfologici contenuti nelle schede suddivise per specie e
varietà saranno concordati con il CREA. Le attività (A1-

Euro € 65.573,77
(Iva esclusa)

RGV4) verranno realizzate nell’arco temporale di
svolgimento del progetto. I descrittori saranno funzionali
all’iscrizione al catalogo delle “varietà da conservazione”.
- Allestimento di un dispositivo sperimentale di pieno campo.
Saranno poste a confronto 20 varietà di grano duro e tenero
in parcelle replicate secondo uno schema a blocchi completo
e randomizzato (120
parcelle/anno) secondo le indicazioni fornite dal CREA di
Foggia. (Attività A1-RGV5)
- Compilazione di N. 50 schede descrittive. I descrittori
morfologici di ciascuna RGV saranno inserite in apposite
schede fornite dal CREA. A ciascuna scheda verrà allegata
una fotografia della pianta intera ed altre riferite a parti di essa
per facilitare il confronto e la consultazione delle schede.
(Attività A1-RGV 7).
VISTO

il Comunicato del 26 ottobre 2016 del Presidente dell’ANAC avente ad oggetto
“Indicazioni operative alle stazioni appaltanti in materia di pubblicazione del
programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei
lavori pubblici sul sito informatico dell’Osservatorio, ai sensi dell’art. 21, comma 7,
del D. Lgs. n. 50/2016”;

TENUTO

conto che con il citato Decreto del MIT all’art. 6, comma 13, è stato stabilito che
ciascuna amministrazione deve individuare sia un referente che una struttura ai quali
assegnare il compito di curare tutti gli adempimenti concernenti l’attuazione della
programmazione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo del suddetto Decreto ha stabilito, altresì, che la persona del
referente che l’amministrazione ha individuato “riceve le proposte, i dati e le
informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire
nella programmazione…”;
VISTO

l’art. 66 “Obbligo di programmazione degli acquisti di beni e servizi e lavori” del
Regolamento di Amministrazione e Contabilità (RAC) ed in particolare il comma 4
che dispone che la programmazione di che trattasi deve essere approvata dal
Consiglio di Amministrazione.
DECRETA
Articolo 1

-

È approvata l’integrazione della programmazione biennale di forniture e servizi - riferita al Centro
CREA-CI - contenente tutti gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000 euro, per il biennio 2021 e 2022 e precisamente:
Oggetto del servizio/bene da acquisire
- Gestione di prove sperimentali: Moltiplicazione e rivitalizzazione di N.
50 Risorse Genetiche Vegetali (RGV) di grano duro e tenero fornite dal
CREA di Foggia e successivo allevamento in purezza per l’espletamento
delle successive fasi di valorizzazione delle RGV. (Attività A1-RGV3).
- Allevamento dei materiali genetici in un “campo catalogo” nel quale
saranno allevate n. 50 RGV e n. 25 “varietà di riferimento” per
l’assegnazione dei punteggi riferiti ai principali descrittori morfologici. I
singoli descrittori morfologici contenuti nelle schede suddivise per
specie e varietà saranno concordati con il CREA. Le attività (A1-RGV4)

Importo stimato
Euro € 65.573,77
(Iva esclusa)

verranno realizzate nell’arco temporale di svolgimento del progetto. I
descrittori saranno funzionali all’iscrizione al catalogo delle “varietà da
conservazione”.
- Allestimento di un dispositivo sperimentale di pieno campo. Saranno
poste a confronto 20 varietà di grano duro e tenero in parcelle replicate
secondo uno schema a blocchi completo e randomizzato (120
parcelle/anno) secondo le indicazioni fornite dal CREA di Foggia.
(Attività A1-RGV5)
- Compilazione di N. 50 schede descrittive. I descrittori morfologici di
ciascuna RGV saranno inseriti in apposite schede fornite dal CREA. A
ciascuna scheda verrà allegata una fotografia della pianta intera ed altre
riferite a parti di essa per facilitare il confronto e la consultazione delle
schede. (Attività A1-RGV 7).
Articolo 2
La programmazione generale dell’Ente verrà ulteriormente aggiornata nell’anno in corso, in osservanza
delle tempistiche stabilite dalla normativa vigente in materia.
Si precisa che l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di alcun impegno di
spesa e si fa rinvio, per ogni complessiva validazione di sostenibilità finanziaria, ad una fase successiva di
imputazione delle rispettive spese sul bilancio di previsione di pertinenza.
Articolo 3
Il presente provvedimento verrà sottoposto a ratifica, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Regolamento di
organizzazione e funzionamento, da parte del Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile.
Il Presidente
(Prof. Carlo Gaudio)
F.TO

