PRESIDENTE

Decreto n. 45 del 16.10.2017

Oggetto: Affidamento del servizio di cassa del Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento di Amministrazione e
Contabilità.
VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137;
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 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 il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 39 del 27
gennaio 2017 con il quale è stato emanato lo Statuto dell’Ente, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 76 del 31 marzo 2017 e adottato con Delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 35 nella seduta del 22 settembre u.s.;
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VISTA la legge 29 ottobre 1984 n. 720 e s.m.i. istitutiva del sistema di Tesoreria Unica che
pone l’Ente tra quelli soggetti al sistema di Tesoreria unica inserendolo in tabella “A”;
VISTO l’art. 30 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente ai sensi del quale
il servizio di cassa deve essere affidato ad imprese autorizzate all’esercizio dell’attività
bancaria ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 in base ad un’apposita convenzione
deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con esperimento di gara ad evidenza pubblica;
CONSIDERATO che occorre procedere all’affidamento del servizio di cassa in quanto l’attuale
convenzione stipulata con la Banca Nazionale del Lavoro giungerà a scadenza il 31.12.2017;
RITENUTO opportuno che l’Ente provveda alla scelta del nuovo Istituto Cassiere, per un
biennio, decorrente dal 1.1.2018, del servizio di cassa, con previsione di opzione di proroga
di ulteriori 12 mesi, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO l’art. 17 comma 5 lettera e) del D.Lgs n. 50/2106;
RITENUTO necessario indire una procedura aperta per la scelta del contraente, per
assicurare la massima partecipazione di Istituti di Credito, che oltre ad avere la necessaria
presenza sul territorio, al fine di salvaguardare l’autonomia di spesa dei 12 Centri di ricerca,
siano in grado di accompagnare efficientemente l’Ente nel passaggio al nuovo sistema
tecnico e di gestione SIOPE+ a partire dal 2019;
VISTO lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di cassa proposta dal
Direttore Generale f.f. e parte integrante del presente decreto;
CONSIDERATO che la suddetta convenzione è strutturata conformemente a quanto disposto
dall’art. 30 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente;
CONSIDERATO altresì che in fase di gara potranno emergere condizioni di maggior favore
per l’Ente e che dette condizioni andranno inserite nella convenzione;
ATTESO che i documenti di gara debbano tener conto di quanto previsto dall’art. 30, comma
3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente;
VISTO l’art. 35 comma 14, punto b) del D.Lgs. n. 50/2017 in merito alle modalità di calcolo
del valore da porre come base di gara per gli appalti concernenti i servizi bancari;
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VISTA la relazione in merito all’espletamento del servizio di cassa prot. n. 32955 del
2.10.2017 redatta dal Dirigente dell’Ufficio Bilancio, Dr.ssa Speranza De Chiara;
PRESO ATTO che l’importo a base di gara è stato stimato per l’intera durata contrattuale,
compreso l’opzione di proroga di 12 mesi in Euro 203.000,00 tenendo conto di quanto
erogato all’Istituto Cassiere negli ultimi due anni per le commissioni bancarie, gli interessi e
le fideiussioni, ricomprendendo nel calcolo anche i costi per le prestazioni presumibilmente
necessarie durante il rapporto contrattuale per la stipula di eventuali nuove fideiussioni
bancarie e l’attivazione delle carte prepagate. Per quanto concerne gli oneri finanziari
derivanti dal ricorso alle anticipazioni di tesoreria, la spesa è stata considerata pari a zero, in
quanto attualmente non sussistenti né si è mai ricorso ad alcuna richiesta di anticipazione;
VISTO l'art. 61 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità prevede per l'indizione
delle procedure concorsuali per l'acquisizione di beni e servizi di durata pluriennale
l'approvazione con delibera del Consiglio di Amministrazione;
CONSIDERATO che la procedura di appalto più idonea per l’affidamento del servizio di cassa
risulta essere quella aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 D.lgs. n. 50/2016 e che il criterio più
adeguato di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95, del D.lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO che l’indizione della gara a far data dalla prossima seduta del Consiglio di
Amministrazione non consentirebbe, per tempistica, il rispetto dei termini procedurali fissati
dal codice dei contratti pubblici per l’espletamento e la definizione della procedura di gara
finalizzata all’affidamento del servizio cui all’oggetto;
RITENUTA la necessità di dover adottare, pertanto, un apposito provvedimento di urgenza ai
sensi dell’art. 1, comma 2, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’Ente
DECRETA
Art. 1
Di autorizzare l’indizione di una gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di
cassa per il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, tramite
procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicare con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un biennio, decorrente
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presumibilmente dal 1.1.2018, con previsione di opzione di proroga di ulteriori 12 mesi, ai
sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo a base di gara stimato di
Euro 203.000,00 per l’intera durata contrattuale, compreso l’opzione di proroga di 12 mesi.
Art. 2
Di approvare lo schema di convenzione, parte integrante del presente provvedimento, da
allegare agli atti di gara e che, in fase di stipula del contratto, andrà opportunamente
integrata con le condizioni offerte dall’Istituto Cassiere aggiudicatario.
Art. 3
Di autorizzare il Direttore Generale f.f. ad adottare, tramite i competenti uffici, tutti gli atti
conseguenti e a dar corso agli adempimenti connessi all’espletamento della suddetta
procedura, compresi la stesura e la pubblicazione, con le modalità previste dalla legge, di
tutti i documenti di gara.
Art. 4
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. 5
A norma di quanto disposto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 copia del presente decreto
verrà pubblicata sul sito internet del CREA.

Dott. Salvatore PARLATO
Presidente
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