DELIBERA N. 10 assunta nella seduta del 27 febbraio 2018
Centro Alimenti e Nutrizione - Autorizzazione allo svolgimento di procedure di durata
pluriennali
Il Consiglio di Amministrazione
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 Presidenziale n. 8 del 31 maggio 2017, con il quale è stata nominata
Direttore del Centro di ricerca Alimenti e Nutrizione la Dr.ssa Elisabetta
Lupotto;
VISTA la richiesta trasmessa con nota prot. n. 1619 del 19.01.2018 a firma del
Direttore del predetto Centro, con cui si richiede l’autorizzazione ad attivare
una serie di procedure di acquisto per servizi ripetitivi e definiti in modo
esauriente dal relativo mercato nei loro elementi tecnici, secondo il livello
prestazionale standard necessario al suddetto Centro;
CONSIDERATO che trattasi di servizi fondamentali, indispensabile per
salvaguardare il corretto funzionamento del predetto Centro di ricerca;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; ed in particolare, l’art. 36 (Contratti sotto soglia),
comma 2, lett. a) e lett. b);
VISTE le Linee guida n. 4, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097
del 26.10.2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
VISTO l’art. 16 comma 8, dello Statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria;
PRESO ATTO che i contratti avranno una durata annuale, potendo prevedere una
opzione di rinnovo di due anni da esercitarsi anno per anno per una durata
complessiva massima di tre anni per singolo contratto, autorizzata mediante
apposito provvedimento del Direttore del Centro adottato 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 per il periodo predetto, 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 poiché trattasi di affidamenti di durata pluriennale si rende
necessaria, visto l'art. 61, comma 1, del Regolamento di Amministrazione e
Contabilità dell’Ente, l'approvazione con delibera del Consiglio di
Amministrazione
Presenti e votanti: n. 4, maggioranza assoluta: n. 3. Con voto unanime dei presenti
espresso nelle forme di legge dal Presidente e dai Consiglieri: Gentile, Pisante e
Perrone;
DELIBERA
- Di autorizzare il Direttore del Centro di ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione
(Crea AN) in Roma, Via Ardeatina 546, a svolgere procedure di scelta del contraente
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento
dei seguenti servizi, per una durata di un anno con relativa opzione di rinnovo di
due anni, da esercitarsi anno per anno, per una durata complessiva massimo di tre
anni per singolo contratto, come riportato nella seguente tabella:

Oggetto

Servizio di
manutenzione
apparecchiature
refrigerate

Durata
massima di
ciascun
contratto
Triennale

Importo annuale
a base di gara

Importo complessivo
presunto per l’intero
periodo
(triennale)

6.000,00+IVA

Servizio di vigilanza
non armata

Triennale

7.000,00+IVA

Servizi di
manutenzione degli
impianti
elettromeccanici e
idro/sanitari ed
elettrici e speciali

Triennale

39.612,00+IVA

18.000,00+IVA
21.000,00+IVA

118.836,00+IVA

- Di autorizzare il Direttore del Centro di ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione
(Crea AN) ad adottare tutti gli atti necessari, previa verifica per ciascun anno della
necessaria copertura finanziaria, a dar corso agli adempimenti connessi
all’espletamento delle suddette procedure. 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, con
apposito provvedimento, assunzione dell’impegno di spesa e comunicazione
all’impresa tramite lettera secondo gli usi commerciali da parte del Direttore del

Centro, prima della scadenza annuale di ciascun contratto. La presente
autorizzazione si intende concessa tenuto conto dei limiti di autonomia di spesa dei
Centri di ricerca di cui all’art. 16 comma 8, dello Statuto.
Letto, approvato e sottoscritto. 27.02.2018

Il Segretario
(Dott.ssa Maria Grazia Piazza)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

