PRESIDENTE

Decreto n. 63 del 31.10.2018
Oggetto: indagine esplorativa per l’acquisto di un immobile da destinare
alle strutture di ricerca del CREA presenti nel territorio lombardo e in
particolare nell’area lodigiana
VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
VISTA la Legge 6 luglio 2012, n. 137;
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;
VISTA la delibera n. 58 del 25 luglio u.s. con la quale è stato approvato l’acquisto di un
immobile situato nel territorio di Lodi per il trasferimento delle sedi dell’area lombarda,
tramite procedura ad evidenza pubblica;
RITENUTO nelle more del completamento delle suddette procedure, di effettuare
un’indagine esplorativa che ha come unico scopo quello di svolgere una ricerca di mercato;
CONSIDERATO che la suddetta indagine non vincola in alcun modo il CREA, in quanto è
propedeutica ad una successiva procedura ad evidenza pubblica;
RITENUTO pertanto di dover procedere in via d’urgenza ad una indagine di mercato
mediante avviso pubblico, non vincolante per l’Amministrazione;

DECRETA
Articolo 1
Per quanto in premessa, si dispone l’avvio di un’indagine esplorativa per l’acquisto di un
immobile da destinare alle strutture di ricerca del CREA presenti nel territorio lombardo e
in particolare nell’area lodigiana, mediante avviso pubblico, senza alcun vincolo per
l’Amministrazione ai fini dell’eventuale acquisto dello stesso.
Articolo 2
E’ approvata la bozza di “Indagine esplorativa” che verrà pubblicata in versione integrale
sul sito istituzionale dell’Ente e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
e su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale.
Articolo 3
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E’ nominato Responsabile del procedimento per gli adempimenti amministrativi connessi
all’espletamento della procedura di che trattasi, ai sensi della legge 8 agosto 1990 n. 241
e s.m.i. la Dott.ssa Gloria Tumbarello, Funzionario di Amministrazione assegnato all’Ufficio
Patrimonio, Prevenzione e sicurezza.
Articolo 4
E’ nominato Responsabile unico del procedimento ai fini degli adempimenti amministrativi
connessi alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su due
quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale, la Dott.ssa Katia Ingoglia,
Funzionario di Amministrazione assegnato all’Ufficio Patrimonio, Prevenzione e sicurezza.
Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica del primo Consiglio di Amministrazione utile.

Il Presidente
Dott. Salvatore Parlato
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