Delibera n.53/2018
Oggetto: Istituzione unica stazione appaltante
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO

lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35
nella seduta del 22 settembre 2017;
PREMESSO che a seguito della riorganizzazione delle strutture territoriali del Crea è stato
stabilito con il Disciplinare di Prima organizzazione, approvato con Decreto
commissariale n. 88/2017, che in tema di attività negoziale, le predette strutture
avrebbero potuto operare in autonomia per acquisti di beni e servizi fino all’ammontare
di € 40.000,00 e lavori fino ad € 150.000,00;
VERIFICATO che durante le attività di monitoraggio relative all’andamento della gestione dei
Centri funzionalmente riorganizzati è emerso che la maggior parte di essi lamenta
difficoltà operative in tema di attività negoziale anche per procedure semplificate;
CONSIDERATO che il nuovo codice dei contratti di cui al D. Lgs. 50/2016 prevede la progressiva
riduzione delle stazioni appaltanti e la loro qualificazione in ragione della complessità
della materia negoziale;
TENUTO CONTO che gli orientamenti dell’ANAC prevedono che anche gli Enti e le
Amministrazioni con dislocazioni territoriali siano da considerarsi come unica
stazione appaltante qualora dette dislocazioni non siano dotate di assoluta autonomia
non solo operativa ma anche di bilancio;
CONSIDERATO che nonostante la sua articolazione organizzativa il CREA ha un unico bilancio,
un’unica partita IVA ed un unico Codice fiscale e che pertanto la predetta articolazione
rappresenta una mera organizzazione funzionale all’espletamento delle attività
istituzionali;
RITENUTO di doversi allineare con gli orientamenti dell’ANAC;
Presenti e votanti: n. 5, maggioranza assoluta: n. 3. Con voto unanime dei presenti espresso nelle
forme di legge dal Presidente e dai Consiglieri: Gentile, Pisante, Remaschi e Perrone;
DELIBERA
- di avocare all’Amministrazione centrale le funzioni di stazione appaltante;
- di dare mandato al Direttore generale di porre in essere tutti gli adempimenti e la definizione della
tempistica per assicurare la piena funzionalità all’Ufficio dell’Amministrazione centrale preposto
all’attività negoziale;
Letto, approvato e sottoscritto.25.07.2018

Il Segretario
(Dott.ssa Alexia Giovannetti)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

