Delibera n. 121/2018
Oggetto: adeguamento alle Normative Antincendio della sede del CREA-DC

Il Consiglio di Amministrazione
che ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2, lett. f) dello Statuto, il
Consiglio di Amministrazione adotta gli indirizzi per la gestione del
patrimonio immobiliare nel rispetto della normativa vigente;
VISTO
il decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n.
19083 del 30/12/2016, registrato dalla Corte dei Conti in data 28/02/2017
al n. 161, prot. CREA n. 10230 del 14/03/2017, 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 Commissario straordinario n. 57 del 6/04/2017 con il quale
sono stati istituiti, a decorrere dal 1° maggio 2017, i dodici Centri di
ricerca come previsti nel “Piano degli interventi di incremento
dell’efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento,
alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA”;
CONSIDERATO che a seguito del trasferimento del personale e dei laboratori dell’ex
Centro di ricerca di agrobiologia e pedologia dall’immobile sito in Piazza
Massimo D’Azeglio 30 a quello sito in Via Lanciola 12/a località Cascine
del Riccio, Firenze, si è reso necessario avviare le procedure per rendere
l’immobile conforme alla normativa antincendio, in considerazione
dell’incremento dell’attività e del personale presente;
VISTA
la nota 12427 del 15.6.2016 con la quale il Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco di Firenze ha approvato il progetto preliminare per
l’adeguamento della struttura alle normative in materia di sicurezza;
VISTA
la progettazione esecutiva e la redazione della documentazione necessaria
per l’espletamento degli atti di gara predisposta dal professionista
incaricato ai sensi della normativa vigente in materia
CONSIDERATO che il costo complessivo dell’opera di adeguamento è stato
quantificato in € 359.242,08, come da quadro economico generale
allegato al progetto definitivo;
VISTA
la nota prot. 20894 del 2/07/2018 con la quale il Direttore del Centro di
Ricerca Difesa e Certificazione ha chiesto il finanziamento per l’importo
sopra indicato, al fine di avviare la procedura per l’affidamento
dell’incarico di stazione appaltante al Provveditorato alle OO.PP. di
Firenze, tramite la sottoscrizione di apposita Convenzione;
PRESO ATTO che l’importo dei lavori supera il limite fissato dall’art. 18 del
Disciplinare di prima organizzazione del CREA, pari ad € 150.000,00;
VISTO

RITENUTO di autorizzare, pertanto, il Direttore del Centro di Ricerca Difesa e
certificazione, ad assumere l’impegno di spesa per complessivi €
359.242,08, per la realizzazione dei lavori di adeguamento alle Normative
Antincendio della sede del CREA-DC sita in Firenze, Via Lanciola 12/A;
Presenti: 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
Per le motivazioni espresse in premessa
Art. 1)

Art. 2)

Il Direttore Generale f.f. è autorizzato a predisporre apposita variazione
di Bilancio per l’importo di € 359.242,08 a valere sui fondi sicurezza del
Bilancio CREA 2019 a favore del Centro di Ricerca Difesa e
Certificazione per la realizzazione dei lavori di adeguamento alle
normative antincendio della sede del CREA-DC sita in Firenze, Via
Lanciola 12/A.
Il Dott. Pio Federico Roversi, Direttore del Centro di Ricerca Difesa e
Certificazione è autorizzato ad assumere il relativo impegno di spesa al
fine di avviare la procedura per l’affidamento dell’incarico di stazione
appaltante al Provveditorato alle OO.PP. di Firenze, tramite la
sottoscrizione di apposita Convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto il 19.12.2018.
Il Segretario
(Dott.ssa Laura Damiano)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

