Delibera n. 133 assunta nella seduta del 02 ottobre 2013

Autorizzazione procedura per lavori presso il CRA-PCM,
Monterotondo (RM)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO
VISTO
VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

VISTA

il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.
454;
la Legge 6 luglio 2002, n. 137;
lo Statuto del Consiglio per la Ricerca e
la Sperimentazione in Agricoltura (CRA),
approvato
con
il
Decreto
Interministeriale del 5 marzo 2004, e sue
successive modifiche e integrazioni;
i Decreti Interministeriali dell’ 1.10.2004,
con i quali il Ministero delle Politiche
Agricole 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);
il
Decreto
del
Presidente
della
Repubblica in data 13 marzo 2012 con il
quale il Prof. Giuseppe Alonzo è stato
nominato Presidente dell'Ente;
il Decreto dell’11 luglio 2012 del Ministro
delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali di nomina del Consiglio di
Amministrazione del Consiglio per la
ricerca e la Sperimentazione in
Agricoltura (CRA);
la
delibera
del
Consiglio
di
Amministrazione del Consiglio per la
Ricerca e la Sperimentazione in
Agricoltura (CRA) n. 65 assunta nella
seduta del 18 dicembre 2012 con la

quale la Dott.ssa Ida Marandola,
Dirigente generale della Direzione
Centrale Affari Giuridici, è stata
nominata Direttore Generale facente
funzione a decorrere dalla data della
delibera e fino alla adozione di ulteriori e
diversi provvedimenti;
PREMESSO
che il Direttore del Centro di Ricerca
(CRA-PCM), Dr. Luca Buttazzoni, ha
richiesto autorizzazione alla spesa per
l’esecuzione di lavori di demolizione e
ricostruzione della copertura di un
ricovero cavalli ammontanti a €
219.641,93 (oltre IVA), nonché per
l’adeguamento
strutturale
della
Palazzina Ricerca per un importo di €
318.349,31 inclusa IVA, spese tecniche e
somme a disposizione;
PREMESSO
che i lavori di che trattasi sono stati
finanziati rispettivamente con DM n.
6739
del 21/12/12 e n. 14089 del
28/06/11;
VISTI
l’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 454/99, e
l’art. 22, comma 5, dello Statuto e l’art.
17, comma 1 lett. f), del Regolamento di
Organizzazione e Funzionamento del
Consiglio per la Ricerca e la
Sperimentazione in Agricoltura (CRA),
concernenti le autorizzazioni a contrarre
per i Direttori dei Centri e delle Unità;
CONSIDERATO che, per gare di importo inferiore a euro
1.000.000,00 Iva esclusa, il Codice dei
contratti D.lgs. 163/06 art. 122 c.7
consente di ricorrere alla procedura
negoziata da espletarsi mediante invio
di lettere di invito, senza necessità di
pubblicazione di bando;
CONSIDERATO che la procedura sarà espletata secondo
le procedure di legge e in conformità
alle
indicazioni
dell’AVCP,
contemperando esigenze di economicità
del procedimento con il principio della
tutela della concorrenza;

CONSIDERATO che il CRA-PCM farà ricorso agli elenchi
di
esecutori
di
lavori
pubblici
predisposti dal CRA, ai quali l’Ente ha
dato la più ampia diffusione
e
pubblicità;
CONSIDERATO che sarà utilizzata la modulistica
standard predisposta dall’AVCP, che
garantisce il rispetto dei principi di
trasparenza e par condicio fra i
concorrenti;
ACCERTATA
la disponibilità finanziaria per il restauro
della palazzina sul capitolo di bilancio
2.1.1.005 (CRAM 3.00.13.00 - Ob. Fu.
5.02.99.38.00), nonché e sul capitolo di
bilancio 2.1.1.005 (CRAM 3.00.13.00 Ob. Fu. 5.02.99.40.00) per i lavori
inerenti alla copertura del ricovero
cavalli.
Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Francesco Adornato, Rita
Clementi e Salvatore Tudisca
DELIBERA
di autorizzare, ai sensi dell’ art. 5, c. 2, del D. Lgs 454/99,
art. 22, comma 5, dello Statuto e art. 17, c. 1 lett. f), del
Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, il
Direttore del CRA-PCM, Dr. Luca Buttazzoni ad avviare le
procedure di scelta del contraente di cui in premessa per
l’esecuzione di lavori di demolizione e ricostruzione della
copertura di un ricovero cavalli ammontanti a €
219.641,93 (oltre IVA), nonché per l’adeguamento
strutturale della Palazzina Ricerca per un importo di €
318.349,31 inclusa IVA, spese tecniche e somme a
disposizione.
La spesa per il restauro della palazzina, finanziata con DM
n. 14089 del 28/06/11, graverà sul capitolo 2.1.1.005
“Ricostruzione, ripristino, manutenzione straordinaria e
relative progettazioni” (CRAM 3.00.13.00 - Ob. Fu.
5.02.99.38.00) e la spesa per lavori inerenti alla copertura
del ricovero cavalli, finanziata con DM n. 6739 del
21/12/12, graverà sul capitolo 2.1.1.005 - CRAM 3.00.13.00

- Ob. Fu. 5.02.99.40.00) del bilancio di previsione anno
2013, sul quale è stata accertata la relativa disponibilità.
Roma, 02 ottobre 2013
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

