Delibera n.67/2018
Oggetto: Autorizzazione impegno di spesa per lavori CREA-ZA
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 06/04/2017 con il quale
sono stati istituiti, a decorrere dal 1° maggio 2017, i dodici Centri di
ricerca come previsti nel sopra citato Piano;
CONSIDERATO che il Centro di Ricerca Zootecnia e Acquacoltura, già Centro di
Ricerca per la produzione delle carni ed il miglioramento genetico, ha
dovuto adeguare la rete fognaria per la raccolta degli scarichi civili
esistente all’interno della sede di Monterotondo;
CONSIDERATO che a tale scopo è stato redatto un progetto di manutenzione
straordinaria che, al fine di semplificare le procedure di realizzazione
degli interventi, è stato suddiviso in tre stralci funzionali da eseguire in
maniera differita nel tempo;
VISTO
il decreto n. 293 in data 20/11/2013 dell’allora Presidente prof. Giuseppe
Alonzo, ratificato con delibera del CdA n. 166 del 4/12/2013 con il quale è
stato autorizzato l’impegno di spesa di € 743.032,00 relativo al primo
stralcio funzionale degli interventi;
VISTO
il decreto del Commissario straordinario n. 22 del 26/02/2016 con il quale
è stato autorizzato l’impegno di spesa di € 189.402,86 relativo al secondo
stralcio funzionale degli interventi;
CONSIDERATO che il III stralcio funzionale dei lavori, finanziato in quota parte per
complessivi € 370.000,00 è stato inserito nel Piano triennale di
investimenti allegato al Bilancio preventivo dell’anno 2017;
VISTA
la nota prot. 21729 del 9/7/2018 con la quale il Direttore del Centro di
Ricerca Zootecnia e Acquacoltura ha formulato richiesta di
autorizzazione ad assumere l’impegno di spesa per l’avvio della
procedura di affidamento dei lavori relativi al III stralcio funzionale, in
quanto l’importo degli stessi supera il limite fissato dall’art. 18 del
Disciplinare di prima organizzazione del CREA, pari ad € 150.000,00;
RITENUTO di dover autorizzare l’impegno di spesa per consentire l’avvio della
procedura negoziale di affidamento dei lavori;
VISTO

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
Per le motivazioni espresse in premessa
Art.1)

Il dr. Luca Buttazzoni, Direttore del Centro di Ricerca Zootecnia e
Acquacoltura è autorizzato ad assumere l’impegno di spesa per complessivi €
370.000,00, relativo al III stralcio funzionale dei lavori di realizzazione della
rete di smaltimento delle acque reflue presso la sede di Monterotondo del
Centro di Ricerca CREA-ZA.

Art.2)

L'importo suddetto trova copertura sul capitolo 2.02.01.09.002.02 del
Bilancio di previsione 2018 al CRAM 1.02.07, di competenza del Centro di
Ricerca Zootecnia e Acquacoltura.

Letto, approvato e sottoscritto.25.07.2018
Il Segretario
(Dott.ssa Alexia Giovannetti)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

