CREA – Registro Ufficiale N. 0113221 del 30/11/2021 – I
Delibera n. 118-2021 del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 17-11-2021
(Verbale n. 10-2021)
Approvazione dell’aggiornamento annuale del Documento di programmazione biennale 20212022 per gli acquisti di beni e servizi dell’Ente di importo pari o superiore a 40.000 euro, adottato
in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.M. MIT n.
14/2018.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO

VISTO
VISTI

VISTI

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

PREMESSO

il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.454 e ss.mm.ii. 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;
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”;
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;
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 …. 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…”;
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- 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…”;
PREMESSO
che in attuazione di quanto previsto dalla citata norma, al comma 8 è stato emanato
il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/1/2018,
pubblicato sulla G.U. n. 57 del 9/3/2018 titolato “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”, il quale prevede, a tale riguardo, l’obbligo
per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere alla compilazione di tre schede, da
redigersi in conformità ai corrispondenti Modelli allegati al documento ministeriale
(SCHEDA A: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal
programma, articolate per annualità e tipologia di finanziamento; - SCHEDA B:
elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la
loro individuazione; - SCHEDA C: elenco degli acquisti presenti nella prima annualità
del precedente programma biennale non riproposti o non avviati);
CONSIDERATO che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA),
in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 21 del Dlgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e
ss.mm.ii, e del D.M. MIT n.14/2018., ha adottato con Decreto del Commissario
Straordinario n. 178 del 17/12/2020, il Programma degli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore ad euro 40.000,00 per il biennio 2021-2022,
successivamente integrato con Delibera del C.d.A. n. 9/2021 assunta nella seduta
del C.d.A. del 12/3/2021 (acquisita al prot. CREA n. 31036 del 02/04/2021), con
Delibera n. 96/2021 assunta nella seduta del C.d.A. del 15/9/2021 (acquisita al prot.
CREA n. 88085 del 27/09/2021) e con Decreto d’urgenza del Presidente prot. n.
93522 dell’11/10/2021, come risulta dall’elenco compilato e pubblicato sul “profilo
del Committente” e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (MIT);
DATO ATTO
che con nota prot. n. 82206 del 9/9/2021, l’Ufficio SC5 Negoziale ha richiesto ai
Centri e agli Uffici dell’Amministrazione Centrale del CREA la trasmissione, per il
tramite del “Sistema Documentale, Protocollo e Procedimenti Amministrativi Dematerializzazione Procedimenti - Programmazione Acquisti” in uso presso l’Ente,
dei dati oggetto di aggiornamento in relazione alla programmazione in essere, per il
biennio in argomento ed eventualmente di segnalare gli acquisti presenti nella prima
annualità (2021) dell’attuale programma biennale non riproposti e non avviati;
VISTO

l’aggiornamento annuale della programmazione di che trattasi sulla base del
contenuto delle Schede sopra richiamate e allegate al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO

che, rispetto all’ultima programmazione, integrata con il citato Decreto d’urgenza del
Presidente prot. n. 93522 dell’11/10/2021, è stato richiesto altresì da alcuni Uffici
dell’Amministrazione centrale e Centri di ricerca di eliminare determinati acquisti non
avviati nell’anno 2021 e da non riproporre nell’anno 2022 per le motivazioni riportate
nelle singole Schede (Scheda C) pervenute all’Ufficio SC5 Negoziale;

ATTESO

che il Referente della programmazione per i beni e servizi e dei relativi aggiornamenti
annuali è individuato sempre nella persona del Dirigente pro tempore del predetto
Ufficio, eventualmente coadiuvato da una Struttura, con il compito di acquisire le
proposte, i dati e le informazioni trasmessi dai RUP ai fini del coordinamento delle
proposte da inserire nella programmazione e nei relativi aggiornamenti annuali;
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RILEVATO

che la rispondenza dell’aggiornamento per gli acquisti afferenti alle risorse del
bilancio ordinario di previsione di cui al presente provvedimento è in capo all’Ufficio
SC2 Risorse finanziarie;

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”;
l’art. 66 “Obbligo di programmazione degli acquisti di beni e servizi e lavori” del
Regolamento di Amministrazione e Contabilità (RAC) e, in particolare, il comma 4
che dispone che la programmazione e i relativi aggiornamenti devono essere
approvati dal Consiglio di Amministrazione;

VISTO

PRESO ATTO

di quanto approvato all’unanimità seduta stante nella seduta del Consiglio di
Amministrazione del CREA del 17 novembre 2021;
DELIBERA

1. È approvato l’aggiornamento annuale del Documento di programmazione biennale 2021-2022 per
gli acquisti di beni e servizi dell’Ente di importo pari o superiore a 40.000 euro, adottato in
ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.M. MIT n. 14/2018.
2. Si precisa che l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di alcun impegno
di spesa e si fa rinvio, per la validazione di sostenibilità finanziaria, ad una fase successiva di
imputazione delle spese sul bilancio di previsione di pertinenza.
3. Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento e delle relative schede A e B, integrate con
i nuovi approvvigionamenti richiesti dai Centri e dagli Uffici dell’Amministrazione Centrale, ai sensi
dell’art. 21, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e sulla base di quanto indicato nel Comunicato
del Presidente ANAC del 26.10.2016:
- sul profilo del Committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
- sul sito informatico “Servizio Contratti Pubblici” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
previo inserimento dei dati nell’apposita sezione ad essi dedicata.
4. Copia della presente Delibera viene trasmessa, per il seguito di competenza, ai seguenti Uffici:
- Ufficio DG2 Trasparenza e anticorruzione;
- Ufficio SC2 Risorse Finanziarie.

La Segretaria

Il Presidente

Dott.ssa Marina Natalini

Prof. Carlo Gaudio
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