Commissario Straordinario
Decreto n. 26 del 07.03.2017
Oggetto: Richiesta autorizzazione affidamento servizi/forniture ripetitivi (di importo
inferiore ad Euro 40.000,00) con opzioni di rinnovo, necessari per il corretto
funzionamento dello stabile della sede del Centro di ricerca per gli alimenti e la
nutrizione (Crea NUT) in Roma, Via Ardeatina 546.
VISTO

il Decreto Legislativo n. 454/99 che ha provveduto ad istituire il Consiglio
per la ricerca e la sperimentazione in Agricoltura stabilendo, tra l'altro che
il patrimonio del CRA è costituito dal patrimonio delle strutture di Ricerca
in esso confluito;

VISTA

la legge del 6 luglio 2002, n. 137 recante “Delega per la riforma
dell’organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nonché di Enti pubblici”;

VISTO

il Decreto Interministeriale del 5 marzo 2004, con il quale il Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali (Mipaf), di concerto con il Ministro per la
Funzione Pubblica e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha approvato
lo Statuto del Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura
(CRA) successivamente modificato all’art. 9, comma 1 con Decreto
Interministeriale del 24 giugno 2011, dal Ministro per le Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro per la Pubblica
Amministrazione e l’Innovazione e il Ministro dell’Economia e delle
Finanze;

VISTO

l’art. 12, c. 1 e 2, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni che, nel prevedere
la soppressione dell’INRAN attribuisce al Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura le funzioni e i compiti già affidati all’INRAN
dal D. Lgs. 454 del 1999 e le competenze acquisite nel settore delle
sementi sopprimendo al contempo le funzioni dell’INRAN già svolte dall’ex
INCA;

VISTI

i Decreti Interministeriali dell’1.10.2004, con i quali il Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari 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);

VISTA

la legge 23 dicembre 2014 n. 190, recante Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per l’anno
2015), e in particolare il comma 381 dell’art. 1, 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;

VISTO

il sesto periodo del sopracitato art. 1, comma 381, secondo cui al fine
dell’attuazione delle disposizioni contenute nella norma è nominato un
Commissario straordinario;

VISTO

il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del
31.12.2015 con il quale l’incarico di Commissario Straordinario del
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria,
attribuito al Dott. Salvatore Parlato con Decreto del Ministro delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali del 2.03.2015 con decorrenza dal 2
gennaio 2015, è prorogato, senza soluzione di continuità, per 1 anno e
comunque non oltre la nomina degli organi ordinari di Amministrazione;

VISTO

il Decreto del Commissario Straordinario n. 9 del 29.01.2016 con il quale
è stato conferito alla Dott.ssa Ida Marandola l’incarico di Direttore
Generale f.f. del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria a decorrere dal 1° febbraio 2016;

VISTA

la lettera del Direttore Generale f.f. n. 58757 del 30.12.2016 con cui è
stata comunicata la gestione provvisoria dell’esercizio contabile 2017 in
attesa che il Mipaaf approvi il nuovo “Statuto” e il “Piano per il rilancio e la
razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione”;

VISTO

il DPCM 23.01.2017 con il quale Dott. Salvatore Parlato è nominato
Commissario Straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria, Crea, con i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione sino alla definizione della procedura di
nomina del Presidente e del Consiglio di amministrazione del Crea;

VISTO

il Regolamento Mipaaf recante adozione dello Statuto del Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria prot. n. 001165 del
27.01.2017, trasmesso all’organo di controllo per la registrazione e per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

VISTO

altresì il Piano degli interventi del Crea di incremento dell’efficienza
organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e
alla razionalizzazione delle Strutture scientifiche dell’ente (con cui si
prevede diverse chiusure e accorpamenti) e a tutt’oggi in corso di
approvazione;

VISTO

il Decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 7.02.2017, con cui è
stato deliberato il bilancio di previsione 2017 dell’ente;

VISTA

la circolare del Direttore Generale f.f. n. 4 del 13.02.2017, con cui
l’Amministrazione Centrale ha emanato direttive in merito alla gestione
contabile nelle more dell’entrata in vigore del nuovo Statuto dell’ente e del
suddetto “Piano”;

VISTA

la richiesta trasmessa via email in data 15.02.2017 del Direttore del
Centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, dr.ssa Elisabetta Lupotto
con cui si richiede l’autorizzazione ad attivare una serie di procedure di
acquisto per servizi/forniture ripetitivi e definiti in modo esauriente dal

relativo mercato nei loro elementi tecnici, secondo il livello prestazionale
standard necessario alla suddetta struttura;
VISTO

l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, che per importi
inferiori ad Euro 40.000,00 prevede delle procedure di affidamento
semplificate per i contratti pubblici di appalto;

CONSIDERATO

che la stima del valore dei singoli contratti, comprensiva delle opzioni di
rinnovo, riportati nella suddetta richiesta n. 3460/2017 sono tutti sotto la
soglia di cui al citato art. 36, comma 2, lett. a);

PRESO ATTO

che i contratti avranno una durata annuale, prevedendo una opzione di
rinnovo di uno/due anni, in base alla natura e al valore dei contratti,
mediante apposito provvedimento del Direttore di struttura prima della
scadenza annuale di ciascun contratto, solo in caso di esito positivo sulla
regolarità dei servizi espletati e previa verifica della necessaria copertura
finanziaria;

RITENUTO

di poter attivare procedure di acquisto di un anno, con opzione di rinnovo
per uno/due anni, in base alla natura e al valore del relativo contratto in
ossequio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dei procedimenti
amministrativi, in quanto risulterebbe antieconomico, data la ripetitività,
attivare procedure annuali per tali tipi di servizi, necessari per garantire
continuità nell'esecuzione di interventi fisiologici per la conduzione
ordinaria delle attività istituzionali;

CONSIDERATO

che si rende necessaria, per quanto sopra, l’espressa autorizzazione del
Commissario Straordinario dell’Ente, visto l'art. 61 del Regolamento di
amministrazione e contabilità dell’Ente che, per l'indizione delle procedure
per l'acquisizione di beni e/o servizi di durata pluriennale, prevede
l'approvazione con delibera del C.d.A.
DECRETA
Art. 1

di autorizzare il Direttore del Centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (Crea NUT)
in Roma, Via Ardeatina 546, a svolgere procedure di scelta del contraente ai sensi
dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 per l’affidamento dei seguenti
servizi/forniture, per una durata di un anno con relativa opzione di rinnovo, come
riportato nella seguente tabella:
Importo complessivo
presunto
Oggetto

Durata

per l’intero periodo
(es. biennale o triennale)

Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti
pericolosi/speciali

Biennale

12.000,00+IVA

Fornitura a consegne ripartite bombole gas miscele ed
azoto liquido

biennale

31.000,00+IVA

Assistenza pc e macchine per ufficio (HDW e STW)

biennale

6.000,00+IVA

Manutenzione ordinaria aree verdi

biennale

15.000,00+IVA

Manutenzione cappe chimiche ed a flusso laminare

biennale

12.000,00+IVA

Manutenzione UTA stabulario e impianto sterilizzazione
stabulario

biennale

10.000,00+IVA

Manutenzione ordinaria laboratori biosicurezza PCL3 e
PCL2 +manutenzione impianti vuoto-osmosi-addolcitore

biennale

26.000,00+IVA

Servizio esperto qualificato radioprotezione

biennale

Servizio Medico veterinario

biennale

6.000,00+IVA

Servizio dosimetrico individuale trimestrale mediante
bracciale TLD

triennale

2.500,00+IVA

Contratto manutenzione n. 3 ascensori

triennale

2.200,00+IVA

Manutenzione impianto antincendio , stazione di pompaggio
centraline rilevatori ect

triennale

5.500,00+IVA

4.000,00+IVA

Art. 2
di autorizzare il Direttore del Centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (Crea NUT)
a svolgere le suddette procedure, adottando i relativi atti.
Le opzioni di rinnovo potranno essere esercitate, agli stessi prezzi, patti e condizioni
contrattuali di ciascun iniziale affidamento, in caso di esito positivo sulla regolarità dei
servizi espletati e previa verifica della necessaria copertura finanziaria, con apposito
provvedimento, assunzione dell’impegno di spesa e comunicazione all’impresa tramite
lettera secondo gli usi commerciali del Direttore di Struttura, prima della scadenza
annuale di ciascun contratto.
La presente autorizzazione si intende revocata per l’ipotesi in cui la stima del valore del
contratto superi Euro 40.000,00 ovvero per le ipotesi di accentramento delle spese
presso una diversa struttura e/o ufficio.

Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore PARLATO

