DELIBERA N. 4 assunta nella seduta del 31 gennaio 2018
Installazione di stazioni radiotelefoniche per connettività dati
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 sopra citato Piano;
VISTO
il decreto commissariale n. 44 del 30/03/2017 con il quale il CREA ha
aderito al contratto quadro OPA della centrale nazionale CONSIP
Spa, nell’ambito del sistema pubblico di connettività SPC2;
VISTA
il contratto esecutivo OPA avente ad oggetto l’appalto dei servizi di
connettività e sicurezza dell’Ente, sottoscritto in data 4/4/2017 tra il
CREA e l’operatore Vodafone Italia Spa;
PRESO ATTO che, in virtù del contratto sopra citato, l’operatore Vodafone Italia
Spa, al fine di realizzare e gestire il servizio in favore dell’Ente, ha
richiesto la sottoscrizione di un comodato d’uso per procedere con
l’installazione di ponti radio presso le sedi delle seguenti strutture
periferiche, al fine di potenziare e garantire la diffusione del segnale
radiotelefonico all’interno delle stesse:
- Bella Strada Statale 7 Via Appia - Bella Muro
- Foggia Strada Statale 16 Adriatica, KM 675 - Foggia
- Forlì Via la Canapona, 1bis - Forlì
CONSIDERATO che le suddette strutture sono di proprietà del CREA, tranne la
sede di Bella che è detenuta in godimento da questo Consiglio in
virtù di un Atto di concessione ad uso diverso dall’abitativo,
sottoscritto con l’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Puglia e
Basilicata, in data 30/01/2015, rep. n. 382/atti privati, Prot. n.
2015/1793, della durata di anni 6 e scadenza al 31/1/2021;
PRESO ATTO che il sopra citato atto di concessione prevede che
“…il
Concessionario non potrà apportare all’immobile innovazioni,
addizioni, migliorie e/o trasformazioni in genere, senza il preventivo
consenso scritto dell’Agenzia del Demanio”, e fa, inoltre, espresso
divieto di “… sub-concedere o comunque concedere a qualsiasi titolo,
anche gratuito e temporaneo, in tutto o in parte, l’uso del bene o delle
sue pertinenze…”;
VISTO

RITENUTO

RITENUTO

pertanto che la sottoscrizione del comodato d’uso per la sede di Bella
debba ritenersi subordinata alla concessione da parte dell’Agenzia
del Demanio della relativa autorizzazione al CREA;
altresì, che la sottoscrizione dei citati comodati d’uso sia necessaria al
fine di realizzare e gestire il servizio di telecomunicazioni dell’Ente e
poter garantire la piena funzionalità operativa delle strutture sopra
indicate,

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
È autorizzata la sottoscrizione di un comodato d’uso la cui scadenza, come
previsto al punto 4.1 del contratto esecutivo OPA, è fissata al 2023, per il
posizionamento e mantenimento di una parabola/ponte radio presso le seguenti
strutture:
- Centro di Ricerca Cerealicoltura e colture industriali - S.S. 16 Adriatica, km
675, Foggia;
- Centro di Ricerca Olivicoltura, Frutticoltura, Agrumicoltura – sede di Forlì –
Via La Canapona 1 bis.
2) È autorizzata la sottoscrizione di un comodato d’uso, la cui scadenza non potrà
superare quella fissata dall’Atto di concessione in essere con l’Agenzia del
Demanio, per il posizionamento e mantenimento di una parabola/ponte radio
presso il Centro di Ricerca Zootecnia e Acquacoltura – sede di Bella, Strada
Statale 7 Via Appia - Bella (PZ), previa acquisizione della prevista autorizzazione
da parte dell’Agenzia medesima.
3) È dato mandato al Presidente per la sottoscrizione dei comodati d’uso di cui ai
punti precedenti.
1)

Letto, approvato e sottoscritto. 31.01.2018

Il Segretario
(Dott.ssa Maria Grazia Piazza)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

