Delibera n. 8 assunta nella seduta del 1° febbraio 2019
Centro Difesa e Certificazione – Autorizzazione impegno di spesa superiore a € 150.000,00 per
acquisto etichette certificazione sementi anno 2019

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 l’art. 7 del Disciplinare di prima organizzazione anno 2017, approvato
con Decreto Commissariale n. 88 del 27.04.2017, dispone: “Per l’attività
di certificazione delle sementi svolta presso il Centro Difesa e
Certificazione è creata un’apposita area tecnico-amministrativa,
denominata Ufficio amministrativo certificazione delle sementi guidato da
un Responsabile. Tale area è dotata di propria autonomia di bilancio per
acquisizione di beni e servizi, attribuzione incarichi, assunzioni relative
all’attività di certificazione, impegni di spesa e variazioni di bilancio nei
limiti degli stanziamenti previsti per questa attività. Il Responsabile della
medesima area verrà nominato con le stesse modalità del Responsabile
amministrativo, in sede di prima attuazione dal Direttore generale e potrà
a sua volta delegare alcuni adempimenti svolti presso le sedi e laboratori
per le attività sopracitate. Detto Responsabile risponde direttamente al
direttore del Centro”;

PREMESSO

che l’art. 4 del Decreto Commissariale n. 92 del 3.05.2017 dispone che il
Dirigente preposto all’Ufficio D7 – Infrastrutture per la ricerca e aziende
è responsabile dell’Ufficio amministrativo delle sementi di cui al
Disciplinare di prima organizzazione e che per tale attività si coordina con
il Direttore del Centro Difesa e Certificazione e agisce in sinergia con il
Responsabile amministrativo del medesimo Centro;

PREMESSO

che con Decreto del Direttore Generale f.f. n. 444 del 4.05.2017 il Dott.
Antonio Di Monte è stato nominato Responsabile dell’Ufficio
amministrativo certificazione delle sementi;

PREMESSO

che con Determina Direttoriale n. 99 del 19.06.2017, a firma del Direttore
del CREA-Difesa e Certificazione, Dott. Pio Federico Roversi, sono state
definite le attribuzioni al Dott. Antonio Di Monte, tra le quali la gestione
delle procedure di acquisto, sottoscrivendo gli ordini e stipulando i
contratti per le attività dell’area certificazione delle sementi, dandone
comunicazione al Responsabile amministrativo del Centro;

VISTA

la richiesta trasmessa con nota prot. n. 171 del 3/1/2019 a firma del Dott.
Antonio di Monte, Responsabile dell’Ufficio amministrativo certificazione
delle sementi, con cui si richiede l’autorizzazione all’acquisto di etichette
di certificazione delle sementi per l’anno 2019 di importo presunto
ammontante a € 220.000,00, oltre IVA;

ACCERTATA

la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo del bilancio per l’anno
2019 1.03.01.02.007.01, ob.fu. 3.06.01.00.00., CRAM 1.02.03.06 “altre
sedi attive”;

CONSIDERATO

che trattasi di fornitura fondamentale, indispensabile per il corretto
funzionamento delle specifiche attività del predetto Ufficio;

VISTO

l’art. 16 comma 8, dello Statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura
e l’analisi dell’economia agraria;

CONSIDERATO

che trattasi di affidamento di importo superiore al limite previsto dalla
predetta disposizione statutaria del CREA (€ 150.000,000), per il quale si
rende necessaria l'autorizzazione con delibera del Consiglio di
Amministrazione;

Presenti: 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 autorizzare il Dott. Antonio Di Monte ad assumere un impegno di spesa per un importo massimo
pari a circa € 220.000,00 (oltre IVA), per l’acquisto di etichette di certificazione delle sementi.
La presente autorizzazione si intende concessa tenuto conto dei limiti di autonomia di spesa dei
Centri di ricerca di cui all’art. 16 comma 8, dello Statuto.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
(Dott.ssa Laura Damiano)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

