PRESIDENTE

Decreto n. 13 del 18.01.2019
Oggetto: Autorizzazione servizi specialistici a supporto delle attività di ricerca – programma
BIOTECH, progetti BIOSOS FRU e CISGET.

VISTO

il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;

VISTA

la Legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO

il Decreto commissariale n. 9 del 29 gennaio 2016 con il quale è stato
conferito l’incarico di Direttore Generale f.f.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2017 con il
quale il Dott. Salvatore Parlato è stato nominato, per un quadriennio,
Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria;

VISTO

il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.
19083 del 30 dicembre 2016, prot. CREA n. 10230 del 14 marzo 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

lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 35 nella seduta del 22 settembre 2017;

VISTO

il Decreto del Presidente del CREA n. 4 del 30.05.2017, con il quale è stato
nominato Direttore del Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica
(CREA-GB) il Dr. Luigi Cattivelli;

VISTO

il Decreto del Presidente del CREA n. 4 del 30.05.2017, con il quale è stato
nominato Direttore del Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica
(CREA-GB) il Dr. Luigi Cattivelli;

VISTO

il Decreto del Presidente del CREA n. 5 del 31.05.2017, con il quale è stato
nominato Direttore del Centro di ricerca Orticoltura e Florovivaismo
(CREA-OF) il Dr. Teodoro Cardi;

VISTO

il Decreto del Presidente del CREA n. 11 del 01.06.2017, con il quale è
stato nominato Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e
Agrumicoltura (CREA-OFA) il Dr. Paolo Rapisarda;

VISTO

il D.M. del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.
25807 del 06.10.2017, con il quale è stato approvato il Piano triennale di
ricerca straordinaria del CREA di cui è parte il programma, di durata
triennale, denominato BIOTECH (Biotecnologie sostenibili per
l’agricoltura italiana);

PREMESSO

che il predetto programma prevede la realizzazione di n. 12 (dodici)
progetti di ricerca relativi a specifiche tematiche nell’ambito dei quali
dovranno essere svolte attività di supporto specialistico;

VISTI

i seguenti D.M. del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
-

D.M. 15924/7305/2018 del 18.05.2018, registrato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio in data 29.05.2018, al numero 645, numero Sirgs
1444, con il quale è stato approvato il quadro finanziario del progetto
“CISGET – Cisgenesi e genome editing in pomodoro”, nell’ambito del
programma BIOTECH;

-

D.M. 15621/7305/2018 del 18.05.2018, registrato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio in data 29.05.2018, al numero 644, numero Sirgs
1439, con il quale è stato approvato il quadro finanziario del progetto
“BIOSOS FRU – Approcci biotecnologici di nuova generazione per
migliorare la produttività e la sostenibilità delle specie da frutto”,
nell’ambito del programma BIOTECH;

VISTI

VISTA

gli artt. 2 dei suddetti D.M., secondo cui:
-

il Dr. Luigi Cattivelli è nominato coordinatore scientifico del
programma BIOTECH e, pertanto, dei progetti CISGET e BIOSOS
FRU;

-

il Dr. Lugi Cattivelli e il Dr. Teodoro Cardi sono nominati,
relativamente al progetto CISGET, responsabili amministrativi
rispettivamente per il CREA-GB e per il CREA-OF;

-

il Dr. Luigi Cattivelli, Il Dr. Pio Federico Roversi ed il Dr. Paolo
Rapisarda sono nominati, relativamente al progetto BIOSOS FRU,
responsabili amministrativi rispettivamente del CREA-GB, del CREADC e del CREA-OFA;

la nota prot. CREA-OF n. 36466/2018 con la quale il Dr. Teodoro Cardi
ha richiesto all’Ufficio Gare e contratti di procedere con l’avvio della
procedura di scelta del contraente, suddivisa in quattro lotti, per
l’acquisizione dei servizi specialistici a supporto dell’attività di ricerca
nell’ambito del programma BIOTECH, progetto CISGET, di 24 mesi di
durata e di importo presunto ammontante a € 219.000,00, IVA esclusa,
come di seguito suddiviso:
-

VISTA

€ 57.000,00, oltre IVA;
€ 57.000,00, oltre IVA;
€ 57.000,00, oltre IVA;
€ 48.000,00, oltre IVA;

la nota prot. CREA-OF n. 36759/2018 con la quale il Dr. Paolo Rapisarda,
ha richiesto all’Ufficio Gare e contratti di procedere con l’avvio della
procedura di scelta del contraente, suddivisa in tre lotti, per l’acquisizione
dei servizi specialistici a supporto dell’attività di ricerca nell’ambito del
programma BIOTECH, progetto BIOSOS FRU, di 24 mesi di durata e di
importo presunto ammontante a € 183.769,68, IVA esclusa, come di
seguito suddiviso:
-

ACCERTATA

Lotto 1 – CISGET 01
Lotto 2 – CISGET 02
Lotto 3 – CISGET 03
Lotto 4 – CISGET 04

Lotto 1 – BIOSOS FRU 01
Lotto 2 – BIOSOS FRU 02
Lotto 3 – BIOSOS FRU 03

€ 44.761,48, oltre IVA;
€ 53.063,73, oltre IVA;
€ 85.944,47, oltre IVA;

la disponibilità finanziaria sui seguenti capitoli di bilancio:

-

progetto CISGET - capitolo 1.03.02.11.009.01 “Prestazioni tecnicoscientifiche”,
CRAM
1.02.11,
ob.fu
1.99.02.
(CUP:
CC56C18000220001);
progetto BIOSOS FRU – capitolo 1.03.02.11.009.01 “Prestazioni
tecnico-scientifiche”, CRAM 1.02.12.02, ob.fu 1.99.02.21.00.1 (CUP:
C86C18000210001);

CONSIDERATO

che trattasi di servizi indispensabili per lo svolgimento delle attività
relative al programma BIOTECH, progetti CISGET e BIOSOS FRU;

RITENUTO

che la procedura da adottare per la scelta del contraente potrà essere
valutata dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

VISTO

il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO

all’art. 1, comma 2, del “Regolamento di Organizzazione e
Funzionamento” dell’Ente;

VISTO

l’art. 16 comma 8, dello Statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura
e l’analisi dell’economia agraria;

CONSIDERATO

che trattasi di procedure di scelta del contraente di importo superiore al
limite previsto dalla predetta disposizione statutaria del CREA (€
150.000,000), per le quali si rende necessaria l'autorizzazione con delibera
del Consiglio di Amministrazione;

CONSIDERATO

che per i tempi tecnici di avvio della procedura non è stato possibile
inserire tra gli atti in esame al prossimo CdA l’argomento di che trattasi,
si rende pertanto necessaria l’adozione di un Decreto del Presidente da
portare a ratifica successivamente, in osservanza dell’art. 1, comma 2, del
Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’Ente;
DECRETA
Art. 1

- di autorizzare:
- il Dr. Teodoro Cardi ad assumere un impegno di spesa per un importo massimo pari a € 219.000,00
(oltre IVA), per l’acquisizione dei servizi specialistici a supporto della ricerca nell’ambito del
programma BIOTECH, progetto CISGET;
- il Dr. Paolo Rapisarda ad assumere un impegno di spesa per un importo massimo pari a €
183.769,48 (oltre IVA), per l’acquisizione dei servizi specialistici a supporto della ricerca
nell’ambito del programma BIOTECH, progetto BIOSOS FRU.
Art. 2
Di sottoporre a ratifica, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del Regolamento di Organizzazione e
Funzionamento dell’Ente, il presente provvedimento da parte del Consiglio di Amministrazione nella
prima seduta utile.
Art. 3
A norma di quanto disposto dall’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. copia del presente Decreto verrà
pubblicata sul sito istituzionale del CREA.
Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

