DELIBERA N. 15 assunta nella seduta del 27 febbraio 2018
Autorizzazione per l’acquisizione del servizio di censimento dei dati di produzione
delle aziende italiane di acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 762/2008 a
ratifica
Il Consiglio di Amministrazione
VISTA la “Richiesta di indizione di una procedura negoziata” del Direttore del
CREA-Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura, prot. 1524/18, da
espletarsi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
per l’affidamento del servizio di censimento dei dati di produzione delle
aziende italiane di acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 762/2008, per
le annualità 2017 e 2018, da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, per un importo massimo stimato di Euro
138.000,00;
CONSIDERATO che il CREA-Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura ha
stipulato in data 29 dicembre 2016 una Convenzione con il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali – Direzione Generale della Pesca
Marittima e dell’Acquacoltura al fine di avviare una collaborazione tecnicoscientifica per il rilevamento, l’elaborazione e la trasmissione dei dati relativi
all’acquacoltura nazionale, nelle acque dolci e salmastre, nell’ambito degli
obblighi del Reg. (CE) n. 762/2008, per le annualità 2017 e 2018;
VISTO il Regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9
luglio 2008 relativo alla trasmissione di statistiche sull’acquacoltura da parte
degli Stati membri, il quale obbliga gli Stati membri a trasmettere alla
Commissione statistiche su tutte le attività connesse all’acquacoltura
esercitate sul proprio territorio, nelle acque dolci e nelle acque salmastre e
impone allo Stato membro l’uso di indagini o di altri metodi statistici
convalidati che coprono almeno il 90% della produzione totale in volume o in
numero per quanto riguarda la produzione degli incubatoi e dei vivai.
VISTO l’art. 5 del Regolamento (CE) n. 762/2008 il quale stabilisce che gli Stati
membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati richiesti entro dodici
mesi dalla fine dell’anno civile di riferimento;
CONSIDERATO che, in ossequio alle pertinenti disposizioni dei Trattati UE, l’Italia
deve assicurare l’esatta implementazione ed attuazione delle normative
europee ed internazionali sopra menzionate, pena la possibile apertura di
procedure di infrazione per mancato rispetto della politica comune della
pesca.
TENUTO CONTO che le suddette attività sono finalizzate al perseguimento di
rilevanti interessi pubblici da realizzarsi congiuntamente dal CREA- Centro
di ricerca Zootecnia e Acquacoltura e Mi.P.A.A.F., con un’effettiva
condivisione di compiti pubblici e responsabilità;
RAVVISATA la necessità di dotarsi di un adeguato e qualificato servizio di assistenza
tecnica che consenta di garantire il pieno rispetto delle predette disposizioni

europee ed internazionali, con particolare riguardo alla raccolta dei dati
relativi alle annualità 2017 e 2018.
VISTO l’art.61 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, con cui si
stabilisce che “l’indizione delle procedure concorsuali per l’acquisizione di
beni e/o servizi di durata pluriennale e/o che siano di valore superiore alla
soglia comunitaria, è approvata con delibera del Consiglio di
amministrazione”;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO l’art. 4, comma 8, dello Statuto del Crea, con cui si stabilisce che “per motivi
di urgenza il Presidente può adottare atti di competenza del Consiglio di
amministrazione. Gli atti medesimi sono portati a ratifica del Consiglio di
amministrazione entro la prima riunione successiva alla loro adozione e
comunque nel termine di trenta giorni”;
VISTO il decreto di urgenza n. 9 del 12/02/18 adottato dal Presidente;
CONSIDERATO che l’urgenza del provvedimento presidenziale è dettata dalla
necessità di conciliare i tempi procedimentali dell’acquisizione del servizio
secondo le prescrizioni della normativa in materia di contratti pubblici di
appalto, tenuto conto del fatto che la prima annualità del servizio di
censimento dei dati di produzione delle aziende italiane di acquacoltura di cui
al Regolamento (CE) n. 762/2008, è riferita all’anno solare in corso;
RITENUTO di ratificare l’operato del Presidente.
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 ratificare, ai sensi dell’art. 4, comma 8 dello Statuto del Crea, il decreto
d’urgenza del Presidente n. 9 del 12/02/18, avente ad oggetto “Indizione
procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per
l'affidamento del servizio di censimento dei dati di produzione delle aziende
italiane di acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 762/2008, da parte del
CREA- Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura”.

Letto, approvato e sottoscritto. 27.02.2018

Il Segretario
(Dott.ssa Maria Grazia Piazza)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

