CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA
Centro di ricerca Foreste e Legno
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n. 112 del 15/04/2019

Oggetto: Nomina Commissione per procedura di affidamento del servizio, con rimborso al centro delle
spese vive, per l’eliminazione di ceppaie e contenimento erbe infestanti mediante coltivazione specie
orticole e pacciamatura di un campo di 4 ha presso l’Azienda “Mezzi” di Casale Monferrato (AL)

VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137;
VISTA la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e in particolare l’art. 1 comma 381;
VISTA la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e in particolare l’art. 1 commi 665-668;
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 il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 39 del 27 gennaio 2017
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 76 del 31 marzo 2017, con il quale è stato
approvato il “Regolamento recante l’adozione dello Statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria”;
VISTO il Decreto del Commissario straordinario CREA n. 57 del 06/04/2017 recante “Piano degli
interventi di incremento della efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento, alla
riduzione e alla razionalizzazione delle Strutture del CREA – Istituzione Centri di ricerca”;
PRESO ATTO che sono istituiti, a decorrere dal 1° maggio 2017, i 12 Centri di ricerca del Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria tra cui il Centro di ricerca Foreste e Legno;
PRESA VISIONE delle competenze scientifiche attribuite al Centro di ricerca Foreste e Legno;
VISTO il Decreto del Commissario straordinario n. 88 del 27/04/2017 “Approvazione Disciplinare Prima
organizzazione anno 2017” a tutt’oggi in vigore;
VISTO l’art. 27 - Titolo XI “Gestione aziende agrarie” - del Disciplinare per la prima organizzazione del
CREA per l’anno 2017, approvato con Decreto Commissariale n. 88 del 27/04/2017;
VISTO il Decreto del Presidente del CREA n. 3 del 30/05/2017 con il quale il Prof. Piermaria Corona è stato
nominato Direttore del Centro di ricerca Foreste e Legno;

VISTA la propria determinazione n. 107 dell’1/04/2019 con la quale veniva adottato l’Avviso e i relativi
allegati per la Manifestazione di interesse, prot. 9897 del 02/04/2019, relativa a quanto indicato in oggetto;
DATO ATTO che è scaduto il termine fissato per la presentazione delle domande, le ore 12,00 di oggi, e
che è ora possibile procedere con la nomina della Commissione indicata in oggetto;
SENTITI il Responsabile della sede di Casale Monferrato (AL) e il Responsabile dell’Azienda “Mezzi”;
RITENUTO di dover provvedere alla nomina della Commissione che si occuperà della procedura di
valutazione e aggiudicazione delle offerte pervenute al Centro Foreste e Legno sede di Casale Monferrato,

ASSUME LA DETERMINAZIONE

-

di nominare componenti della Commissione di valutazione e aggiudicazione della procedura di
affidamento del servizio, con rimborso al centro delle spese vive, per l’eliminazione di ceppaie e
contenimento erbe infestanti mediante coltivazione specie orticole e pacciamatura di un campo di 4
ha presso l’Azienda “Mezzi” di Casale Monferrato (AL), il seguente personale:

-

Dott. Piermario Chiarabaglio, Ricercatore e Responsabile dell’azienda “Mezzi”
(Presidente),

-

-

Dott. Coaloa Domenico, Ricercatore (componente),

-

Luigi Filippo Becchino, Collaboratore Tecnico E.R. (componente)

la Commissione si riunirà in data odierna alle ore 14,30 per l’apertura delle buste con le domande
pervenute;

Le funzioni di Segretaria della Commissione saranno svolte dalla Sig. ra Cristina Bonizzoni, Operatore di
Amministrazione.

Ai componenti la Commissione non spettano né rimborsi né gettoni di presenza.

IL DIRETTORE
F. to Prof. Piermaria Corona

