Determinazione Direttoriale n. 502 del 10 ottobre 2019
Oggetto: Avviso di affidamento all’Azienda Sperimentale “Bagnaresa” del CREA-DC
dell’attività di realizzazione del progetto “RETE SPERIMENTALE COLZA 2019-20”
IL DIRETTORE
VISTO il D.lgs. 29 ottobre 1999 n. 454 recante “Riorganizzazione del settore della ricerca in
agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii. pubblicato nella
G.U.R.I. n. 284 del 3/12/1999;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137 recante ”Delega per la riforma dell’organizzazione del
Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici”, pubblicata nella
G.U.R.I. n. 158 dell’8/07/2002;
VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento ed il Regolamento di Amministrazione
e Contabilità del Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA), approvati con
Decreti Interministeriali dell’1/10/2004 dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di concerto
con il Ministro per la Funzione Pubblica e il Ministro dell’Economia e delle Finanze;
VISTA la legge 23/12/2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015)” ed in particolare l’art. 1, comma 381, che ha
previsto l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la
ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016 n.
19083, 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. 88 del 27/04/2017 con il quale è approvato il
“Disciplinare prima Organizzazione Anno 2017” nel quale vengono stabilite le modalità di prima
organizzazione dei nuovi Centri di ricerca come individuati nel Piano sopracitato e che integra le
norme statutarie nelle more di emanazione dei nuovi regolamenti;
VISTO il Decreto del MIPAAF n. 39 del 27.01.2017 “Regolamento recante l’adozione dello
Statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria”, pubblicato
sulla G.U.R.I. n. 76 del 31/03/2017;
VISTO IL Decreto del Commissario Straordinario n. 57 del 6 aprile 2017 con il quale sono istituiti,
a decorrere dal 1° maggio 2017, i dodici centri di ricerca del Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria, comprese le ulteriori sedi ancora attive che saranno oggetto di
intervento alla luce dell’applicazione del predetto Piano;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 10 del 01/06/2017 con il quale il dr. Pio Federico Roversi è stato
nominato Direttore del Centro di ricerca Difesa e Certificazione a far data dal 14 giugno 2017;
VISTO lo Statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella seduta del 22/09/2017;

VISTI la Delibera n. 18 del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 08/03/2019, con
la quale è stato nominato il Direttore Generale f.f. dell’Ente e il Decreto del Vicepresidente n. 27
del 13/03/2019 con il quale l’incarico di Direttore Generale f.f. dell’Ente, è stato disposto con
decorrenza dal 13/03/2019 per un periodo di tre mesi, salvo proroghe;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18/04/2019, registrato alla Corte dei
Conti il 6/05/2019 al n. 881, con il quale il Consigliere Gian Luca Calvi è stato nominato
Commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria;
VISTI i Decreti del Commissario Straordinario 11 giugno 2019 n. 8 e 11 settembre 2019 n.54, con i
quali al dr. Antonio di Monte è stato prorogato l’incarico di Direttore Generale f.f. dell’Ente fino al
31/12/2019, salvo ulteriori proroghe;
VISTO il Disciplinare transitorio per la gestione delle aziende agrarie All.6 punto 4 Verbale n.
11/2005 del C.d.A. del 04/10/2005;
VISTA la circolare n. 1 del 14.01.2019 sulle procedure per l’acquisizione di finanziamenti da
parte del CREA e per il trasferimento di fondi a soggetti terzi in cui è previsto che si possano
istituire dei rapporti a titolo oneroso per affidamento al CREA di un servizio o di un’attività di
ricerca da parte di un soggetto pubblico o privato (denominato contratto con fattura);
CONSIDERATA l'opportunità di procedere ad un contratto di affidamento, su richiesta
presentata dall’Associazione Italiana Sementi (ASSOSEMENTI) prot. n. 0043137 del 08/10/2019,
tra il CREA-DC Azienda sperimentale “Bagnaresa” di Budrio (BO) e ASSOSEMENTI, per
eseguire delle prove di confronto varietale di varietà di colza nell’ambito del progetto “Rete colza
2019-20”, al fine di garantire ulteriori entrate aziendali;
CONSIDERATO che presso l’Azienda “Bagnaresa” di Budrio è presente personale tecnico con
adeguata esperienza e formazione professionale commisurata alla tipologia e all’entità di lavoro
richiesto all’esecuzione della prova;
VISTA la richiesta di attivazione dell’affidamento del servizio in oggetto da parte della Dr.ssa
Alessandra Sommovigo, responsabile della suddetta Azienda, prot. n. 003066 del 10 ottobre 2019;
DETERMINA
- di autorizzare l’avvio della procedura di affidamento all’Azienda Sperimentale “Bagnaresa” di
Budrio (BO) del CREA-DC da parte della Associazione Italiana Sementi (ASSOSEMENTI) con
sede legale Via dell’Industria n. 33, 40138 Bologna CF 80119770586, P.IVA03154811206, per
eseguire delle prove di confronto varietale di varietà di colza nell’ambito del progetto “Rete colza
2019-20” da effettuarsi nei campi dell’Azienda Sperimentale “Bagnaresa”, sita in Via Bagnaresa
n.10, località Vigorso, 40054 Budrio (BO);
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento la dr.ssa Alessandra Sommovigo responsabile
per la suddetta Azienda.
F.to
IL DIRETTORE
Pio Federico Roversi

