Determina n. 331 del 25 giugno 2019
Oggetto: Estensione proroga tecnica incarico di RSPP (Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione), ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. per il Centro di ricerca
Difesa e Certificazione sede di Bagheria (PA) - CIG: ZB724DFF8D
VISTO il D.lgs. 29.10.1999 n. 454 che ha provveduto ad istituire il Consiglio per la ricerca e
la sperimentazione in agricoltura;
VISTO la legge 6.7.2002 n. 137 recante “Delega per la riforma dell’organizzazione del
Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di Enti Pubblici;
VISTI i Decreti Interministeriali dell’1.10.2004, con i quali il Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali, di concerto con il Ministero per la Funzione Pubblica e il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, ha approvato i Regolamenti di Organizzazione e
Funzionamento e di Amministrazione e Contabilità del Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura (CRA);
VISTO l’art. 12 commi 1 e 2 del Decreto Legge 6.07.2012 n. 95, convertito con legge
7.08.2012 n. 135 e successive modificazioni che, nel prevedere la soppressione dell’INRAN
attribuisce al CRA le funzioni e i compiti già affidati all’INRAN dal D.Lgs. n. 454 del 1999
e le competenze acquisite nel settore delle sementi sopprimendo al contempo le funzioni
dell’INRAN già svolte dall’ex INCA;
VISTO il Decreto Interministeriale del 18.03.2013 registrato alla Corte dei Conti il
26.04.2013 reg. n. 4 F.62 con il quale sono state trasferite al CRA per le risorse umane,
strumentali e finanziarie, relative all’attività svolte dall’ex-INRAN;
VISTO la Legge n. 190 del 23.12.2014, recante Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l’anno 2015), e, in particolare
l’articolo 1, comma 381 che prevede l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia
agraria –INEA - nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, che
assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria (CREA);
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione centrale di cui al Decreto
del Commissario straordinario n. 7 del 22/01/2016;
VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Alimentari e Forestali n. 19083 del
30.12.2016, acquisito al prot. Crea n. 10230 del 14.03.2017 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 Ministro delle Politiche Agricole e Forestali n. 39 del 27.01.2017
pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 76 del 31.03.2017 con il quale è stato
emanato lo Statuto del Crea;
VISTO il Decreto commissariale n. 57 del 6.04.2017 con il quale è stata disposta
l’istituzione, a decorrere dall’1.05.2017 dei dodici Centri di ricerca come previsti dal “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 commissariale n.88 del 27.04.2017 con il quale è stato approvato il
“Disciplinare di prima organizzazione” nelle more dell’adozione dei regolamenti interni
dell’Ente;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 27.04.2017 con il quale il dr.
salvatore Parlato è stato nominato per un quadriennio dalla data del medesimo decreto,
Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
VISTO il Decreto Mipaaf n. 10888 del 29.05.2017 con il quale è stato nominato per la
durata di un quadriennio, il Consiglio di Amministrazione del CREA;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 10 dell’1.06.2017 con il quale lo scrivente è stato
nominato Direttore del Centri di ricerca Difesa e Certificazione CREA-DC a decorrere dal
14.06.2017
VISTO il Decreto del Presidente n. 64 dell’11.12.2017 con il quale la prof.ssa Alessandra
Gentile è stata nominata Vicepresidente dell’Ente;
VISTA la Delibera n. 18 assunta nella seduta dell’8.03.2019 con la quale il Consiglio di
Amministrazione ha nominato il dr. Antonio Di Monte Direttore Generale f.f. dell’Ente;
VISTO il Decreto del Vicepresidente n. 27 del 13.03.2019 con il quale, l’incarico al dr.
Antonio Di Monte, Direttore Generale f.f. dell’Ente, è stato disposto con decorrenza dal
13.03.2019, per un periodo di tre mesi, salvo proroghe;
VISTO il DPCM del 18.04.2019 registrato alla Corte dei Conti il 6.05.2019 al n. 881 con il
quale il Consigliere Gian Luca Calvi è stato nominato Commissario straordinario del
CREA;
VISTO il Decreto del Commissario straordinario n. 8 dell’11.06.2019 con il quale è stato
prorogato al dr. Antonio Di Monte l’incarico di Direttore Generale f.f. dell’Ente per un
periodo di tre mesi con decorrenza 13.06.2019;
PRESO ATTO che in base alle disposizioni normative le pubbliche amministrazioni
hanno l’obbligo di conseguire risparmi di spesa (Spending review);

VISTO il nuovo Codice degli Appalti D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e il D.P.R. n. 207/2010
per le parti non in contrasto con il vigente codice;
CONSIDERATO che l’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice prevede che l’affidamento e
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa
avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per lavori, tramite
amministrazione diretta;
CONSIDERATO che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le
procedure semplificate di cui al citato art. 36, postulano il rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e debbono
assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie
imprese;
VISTO, in particolare, l’art.1 comma 512 delle Legge n. 208/2015 per cui “… le
amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall’istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo
1 della legge 1 dicembre 2009 n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente
tramite Consip spa o con soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali per
i beni e servizi disponibili presso gli stessi soggetti (…)”;
PRESO ATTO che Consip spa ha realizzato e gestisce per conto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, il Mercato Elettronico (c.d. Marketplace) della Pubblica
Amministrazione (c.d.MePA), sul quale è possibile effettuare procedure di affidamento
mediante trattiva diretta;
VISTA la determina n. 889 del 28.12.2018 di proroga tecnica per n. 6 mesi dall’1.01.2019 al
30.06.2019 del servizio di RSPP (Responsabile Prevenzione e Protezione) ai sensi del D.Lgs
n. 81/2008 e s.m.i., per la sede DC di Bagheria (PA) alla Società SINTESI spa Sede legale
Via Salaria n. 222- 00198 Roma- CF/P.IVA 03533961003;
PRESO ATTO che il servizio di che trattasi non risulta presente sul Mercato Elettronico
(MePA) gestito da Consip spa cui l’Ente fa riferimento come Ente pubblico non economico,
e la Convenzione Consip Ed. 4 in materia di gestione integrata della salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro è stata aggiudicata ma in attesa di attivazione per un ricorso al TAR in via
di definizione come riportato sul sito Acquistinrete;
VISTA la determina n. 239 del 9.05.2019 con la quale è stato pubblicato sul sito
istituzionale dell’Ente l’Avviso di manifestazione di interesse per l’eventuale affidamento
del servizio in argomento al fine di selezionare gli operatori economici da invitare al
successivo bando di gara;
VISTA la determina n. 295 del 31.05.2019 con la quale è stata indetta la procedura RdO
fuori MePA per l’affidamento del servizio col criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95
c. 4 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; inviando la richiesta di offerta unitamente ai documenti

di gara ai 10 operatori economici che hanno manifestato interesse nel termine prescritto
del 24.06.2019;
PRESO ATTO del Verbale n. 1 del 25.06.2019 dal quale risultano pervenute nei termini
prescritti n.2 offerte rispettivamente: SINTESI spa Via Salaria n. 22- 00198 Roma e RTI Ing.
Calamia -dr.ssa Albeggiani Via dell’Arsenale n. 24 Palermo ed il RUP, a seguito della
verifica della documentazione amministrativa, dispone il soccorso istruttorio per
l’integrazione della documentazione amministrativa nei confronti dell’operatore
economico SINTESI spa;
ATTESO che la sede di Bagheria (PA) del Centro DC, nelle more dell’aggiudicazione della
summenzionata procedura negoziata fuori MePA, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del
D.Lgs n. 50/2016, necessita di provvedere all’affidamento dell’ estensione della proroga
del servizio di Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP) senza alcuna
interruzione in ottemperanza agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
RITENUTO provvedere ad effettuare una estensione della proroga tecnica alla Società
SINTESI spa per il servizio di RSPP della durata di mesi tre e comunque con la clausola
risolutiva espressa nel caso dovesse intervenire l’attivazione dei lotti in Convenzione
Consip prima della scadenza contrattuale;
RITENUTA l’opportunità e la convenienza di garantire una continuità del servizio di
RSPP e Sorveglianza Sanitaria, al fine di assicurare la massima valenza dell’intervento,
data l’importanza e la complessità del servizio richiesto stante la particolarità della
situazione;
CONSIDERATO che la Società SINTESI spa, convenzionata per le precedenti edizioni
della Convenzione Consip, si è già resa disponibile ad erogare i servizi richiesti,
garantendo i medesimi standard qualitativi previsti in regime di Convenzione agli stessi
patti e condizioni di cui al precedente contratto;
VISTO l’art. 32 comma 10 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale il termine
dilatorio di trentacinque giorni non si applica “…nel caso di acquisto effettuato attraverso il
mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettere a) e b)”;
VISTO l’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
RITENUTO necessario nominare per l’affidamento in oggetto, ai sensi dell’art. 10 del
D.lgs n. 163/2006 e dell’art. 27 DPR n. 207/2010, il Responsabile Unico del Procedimento
che, in base al comunicato del 7.9.2010 del presidente dell’AVCP (ora ANAC) pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15.09.2010 è anche Responsabile SIMOG per la richiesta
del CIG;

DETERMINA
Art. 1 – le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne
costituiscono la logica e conseguente motivazione nel rispetto del principio di efficienza e
di efficacia dell’azione amministrativa;
Art. 2 - di effettuare una estensione della proroga tecnica per mesi 3 dall’1.07.2019 fino al
30.09.2019, del servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 31
del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) per la sede di Bagheria del Centro Difesa e Certificazione alla
Società SINTESI spa, sede legale Via Salaria n. 222 – 00198 Roma P.IVA 03533961003, per
l’importo di € 600,85 comprensivo di IVA, fatto salvo l’esercizio del diritto di recedere in
qualsiasi tempo dal contratto per comprovati inadempimenti da ambo le parti e con la
clausola risolutiva espressa nel caso dovesse intervenire l’attivazione dei lotti in
Convenzione Consip prima della scadenza contrattuale;
Art. 3 – di completare l'efficacia della presente determina a seguito di completa visione del
materiale inerente la sicurezza relativamente alla sede di Bagheria del Centro. Al
verificarsi della predetta condizione, l’aggiudicazione diverrà pienamente ed
automaticamente efficace.
Art. 4 – ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, degli artt. 272 e 273 del DPR n.
207/2010 e dell’art. 9 Regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia dell’Ente,
viene nominato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il dott. Massimo
Mammano Responsabile della sede di Bagheria (PA) del Centro Difesa e Certificazione;
Art. 5 - di autorizzare la spesa per il servizio di che trattasi di complessivi € 600,85. Tale
cifra è stata impegnata sul CRAM 1.02.03.06 di pertinenza del CREA Centro di ricerca
Difesa e Certificazione imp. n. 19464 ob/fu 6.00.00.00.00 sul capitolo 1.03.02.11.999.01.01
“altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.” del bilancio dell’esercizio finanziario
2018.
Il pagamento delle competenze alla Società SINTESI spa potrà essere effettuato a seguito
di emissione di fattura elettronica (ai sensi del disposto D.M. 55 del 3/4/2013)
regolarmente accettata e registrata dal RUP.
Ai sensi dell’art. 29 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 la presente determinazione sarà
pubblicata sul profilo internet del CREA.
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