DELIBERA N. 5 assunta nella seduta del 31 gennaio 2018
Procedura negoziata affidamento servizio pulizia locali CREA-DC e sedi afferenti –
Ratifica
Il Consiglio di Amministrazione
VISTO
VISTA
VISTO

il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
la Legge 6 luglio 2002, n. 137;
il Decreto commissariale n. 9 del 29 gennaio 2016 con il quale è stato
conferito l’incarico di Direttore Generale f.f.;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2017 con
il quale il Dott. Salvatore Parlato è stato nominato, per un
quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria;
VISTO
il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
n. 19083 del 30 dicembre 2016, prot. CREA n. 10230 del 14 marzo
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
lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 35 nella seduta del 22 settembre 2017;
VISTO
l’art. 61 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità che
prevede per l'indizione delle procedure concorsuali per
l'acquisizione di beni e servizi di durata pluriennale e/o di valore
superiore alla soglia comunitaria l’approvazione con delibera del
Consiglio di Amministrazione e l’art. 1, comma 2, del Regolamento
di Organizzazione e Funzionamento che prevede che il Presidente
possa adottare atti nelle materie di competenza del Consiglio di
Amministrazione individuate con delibera dello stesso Consiglio nei
casi di obiettiva urgenza;
VISTO
il combinato disposto dell’art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 454/1999,
dell’art. 17, comma 1, lett. f) del Regolamento di Organizzazione e
Funzionamento dell’Ente e della circolare n. 18 del 25.5.2013, che
ribadisce la necessità della preventiva autorizzazione per impegni di
spesa superiori a € 154.937,07, IVA esclusa;
CONSIDERATO che l’urgenza del provvedimento presidenziale è stata dettata
dalla necessità di consentire il tempestivo avvio della procedura
negoziata di che trattasi;
RITENUTO
di dover 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 il decreto adottato dal Presidente n. 4 del 23 gennaio 2018 “Indizione
di una procedura negoziata, suddivisa in sei lotti, per l’affidamento del servizio di
pulizia a ridotto impatto ambientale dei locali del Centro di ricerca Difesa e
Certificazione, CREA-DC e delle sedi a esso afferenti.
Letto, approvato e sottoscritto. 31.01.2018
Il Segretario
(Dott.ssa Maria Grazia Piazza)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

