CREA – Registro Ufficiale N. 0109690 del 19/11/2021 – I
Delibera n. 123/2021 del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 17-11-2021 (Verbale
n. 10/2021)
Approvazione “Progetto Esecutivo ed allegati per la realizzazione del Laboratorio Nazionale per il
Controllo degli Insetti, Acari e Nematodi da Quarantena dannosi alle Piante (CUSTOS-PLANTIS,
Guardiano delle Piante)”
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
il decreto del Commissario straordinario n. 57 del 6/04/2017 con il quale sono stati istituiti, a
decorrere dal 1° maggio 2017, i dodici Centri di ricerca come previsti nel “Piano degli
interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica, finalizzati
all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA”;
VISTA
la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 55/2017 assunta nella seduta del
26.10.2017, con la quale sono state individuate una serie di interventi da considerare
prioritari e necessari a garantire l’ottimale proseguimento delle attività di ricerca condotte
dalle strutture di ricerche, tra cui è inserita anche la realizzazione del Laboratorio Nazionale
per il Controllo degli Insetti, Acari e Nematodi da Quarantena dannosi alle Piante (CUSTOSPLANTIS, Guardiano delle Piante)”;
VISTA
la nota prot. n. 105116 del 09.11.2021, con la quale il Direttore del Centro di Ricerca Difesa
e Certificazione ha trasmesso il Progetto Esecutivo ed i relativi allegati per la realizzazione
del Laboratorio Nazionale per il Controllo degli Insetti, Acari e Nematodi da Quarantena
dannosi alle Piante denominato Custos-Plantis, Guardiano delle Piante;
PRESO ATTO che il sopra citato Progetto, sulla base dell’Accordo quadro stipulato, è stato predisposto dal
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Marche – Umbria ed ha un
costo complessivo di € 6.335.000,00;
VISTA
la nota prot. n. 105266 del 09.11.02021, con la quale il Direttore del CREA-DC ha, altresì,
inviato l’elenco delle attrezzature per il Laboratorio in questione, il cui costo è pari
complessivamente ad euro 802.585,80;
VISTO
l’art. 32 punto 3 del Regolamento di Amministrazione 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”;

RITENUTO

opportuno consentire la realizzazione del Laboratorio Nazionale per il Controllo degli Insetti,
Acari e Nematodi da Quarantena dannosi alle Piante (CUSTOS-PLANTIS, Guardiano delle
Piante)” per l’importanza che riveste nell’ambito dell’attività di ricerca e sperimentazione
condotta dal Centro di Ricerca in questione;
RITENUTO
necessario approvare il progetto esecutivo per la “Realizzazione del nuovo laboratorio
nazionale per il Controllo degli insetti, Acari, e Nematodi da Quarantena dannosi alle Piante”,
predisposto dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Marche –
Umbria ed il cui costo complessivo è pari ad euro 6.355.000,00 come da computo metrico
estimativo e quadro economico generale per i quali è stato già acquisito il CUP
PROV0000025213;
RITENUTO
necessario, altresì, approvare l’elenco delle attrezzature per i Laboratori Nazionali da
Quarantena per il Controllo degli insetti, Acari, e Nematodi da Quarantena dannosi alle
Piante (primo lotto) per un importo pari ad € 802.585,80 come da relativa tabella di cui alla
nota prot. n. 105266 del 09.11.02021;
RITENUTO
necessario dare mandato al Direttore Generale di trasmettere la presente delibera
unitamente al progetto esecutivo, completo di tutti i documenti firmati digitalmente e
contenuto in un apposito CD Rom, ed all’elenco delle attrezzature, completo dei preventivi
trasmessi dal Centro CREA-DC;
RITENUTO
necessario, ai sensi dell’art. 32, punto 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità,
autorizzare il Direttore del Centro di Ricerca Difesa e Certificazione ad assumere tutti gli
impegni di spesa superiori al limite di cui all’art. 16 comma 8 dello Statuto (€ 150.000,00)
necessari per consentire la “Realizzazione del nuovo laboratorio nazionale per il Controllo
degli insetti, Acari, e Nematodi da Quarantena dannosi alle Piante e gli acquisti delle
attrezzature come sopra elencate;
PRESO ATTO di quanto approvato all’unanimità seduta stante nella seduta del Consiglio di
Amministrazione del CREA del 17-11-2021;
DELIBERA
1. È approvato il progetto esecutivo per la “Realizzazione del nuovo laboratorio nazionale per il Controllo
degli insetti, Acari, e Nematodi da Quarantena dannosi alle Piante” il cui costo complessivo è pari ad euro
6.355.000,00 come da computo metrico estimativo e quadro economico generale per i quali è stato già
acquisito il CUP PROV0000025213. L’importo relativo al finanziamento richiesto al Ministero vigilante
farà capo alla dotazione 2021 del capitolo 7303 Pg 1.
2. È approvato altresì l’elenco delle attrezzature per i Laboratori Nazionali da Quarantena per il Controllo
degli insetti, Acari, e Nematodi da Quarantena dannosi alle Piante (primo lotto) per un importo pari ad €
802.585,80, per cui è stato acquisito il CUP C69J21031710005, come da relativa tabella di cui alla nota
prot. n. 105266 del 09.11.02021 che di seguito si riporta:
Descrizione attrezzatura
Microscopio da ricerca Nikon Ni – U con corredo
ottico planApo con Dic+Camera digitale mod.
Ds-Ri2
Microscopio da ricerca Nikon Eclipse Ts2R-FL
con camera digitale DS-Fi3 w software NISElements D
Stampante 3D Stratasys F770 dimensioni
camera di stampa 1:00x 610x610 per
realizzazione prototipi trappole da innescare con
semiochimici
Microscopio Elettronico a scansione JSM-IT800
con sorgente ad emissione di campo
Totale

costo

Quantità

Costo totale (IVA
inclusa)

€ 49.275,50

1

€ 60.116,11

€ 58.764,30

1

€ 58.764,30

€ 133.346,00

1

€ 133.346,00

€ 561.200,00

1

€ 561.200,00
€ 802.585,80

L’importo relativo al finanziamento richiesto al Ministero vigilante farà capo alla dotazione 2021 del
capitolo 7303 Pg 1.

3. È dato mandato al Direttore Generale di trasmettere la presente delibera unitamente al progetto
esecutivo, CUP PROV0000025213, completo di tutti i documenti firmati digitalmente, e all’elenco delle
attrezzature, completo dei preventivi trasmessi dal Centro CREA-DC.
4. Il Direttore del Centro di Ricerca Difesa e Certificazione, ai sensi dell’art. 32, punto 3 del Regolamento di
Amministrazione e Contabilità, è autorizzato ad assumere tutti gli impegni di spesa superiori al limite di
cui all’art. 16 comma 8 dello Statuto (€ 150.000,00) necessari per consentire la “Realizzazione del nuovo
laboratorio nazionale per il Controllo degli insetti, Acari, e Nematodi da Quarantena dannosi alle Piante”
di cui all’art.1 e gli acquisti delle attrezzature elencate all’art. 2.

La Segretaria
Dott.ssa Marina Natalini

Il Presidente
Prof. Carlo Gaudio

