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

n. 135 del 9/05/2019

Oggetto: Determina per l’Attivazione procedura di vendita in campo di sfalci di prato stabile
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” ancora 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;
PRESO ATTO del D.P.C.M. 18 aprile 2019, registrato alla Corte dei conti il 6/05/2019 al n.
881 con il quale è stato nominato il Cons. Gian Luca Calvi Commissario straordinario del
Crea;
DATO ATTO della necessità di vendere sfalci di prato stabile, con oneri di raccolta a carico
dell’acquirente, per un campo di 4 ha presso l’Azienda “Mezzi” della sede del Centro di Casale
Monferrato (AL);
PRESA VISIONE dell’Avviso Pubblico di Vendita” e dei relativi allegati (all. 1 e All. A),
predisposti dalla Sig. ra Laura Mollo, Responsabile per il Centro Foreste e Legno dell’Ufficio 3
Attività negoziale e patrimonio;
SENTITI il responsabile di sede e il responsabile dell’azienda “Mezzi” di Casale Monferrato
(AL);
RITENUTO di dover provvedere
ASSUME LA DETERMINAZIONE

-

di indire la procedura di vendita in campo di sfalci di prato stabile, con oneri di raccolta
a carico dell’acquirente, per un terreno di 4 ha presso l’Azienda “Mezzi” della sede del
Centro di Casale Monferrato (AL);

-

di approvare il documento ”Avviso Pubblico di Vendita in campo di sfalci di prato stabile,
con oneri di raccolta a carico dell’acquirente” e i relativi allegati “1 Mod. presentazione
offerta” e “A fac-simile Dichiarazione sostitutiva requisiti”, che sono parte integrante
della presente determinazione;

-

di determinare in € 5,50 IVA esclusa, l’importo al quintale oggetto di offerta al rialzo;

-

di pubblicare l’anzidetto Avviso e i relativi allegati sul sito istituzionale del CREA;

-

di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile della sede di Casale
Monferrato (AL), Dott. Giuseppe Nervo;

-

di individuare nel Dott. Pier Mario Chiarabaglio, Responsabile dell’azienda “Mezzi” di
Casale Monferrato (AL), la persona che coadiuverà per la parte tecnico-pratica il
Responsabile di sede;

-

di individuare nella Sig. ra Laura Mollo, Responsabile per il Centro Foreste e Legno
dell’Ufficio 3 Attività negoziale e patrimonio, la persona che coadiuverà il Responsabile
di sede per tutte le attività di carattere amministrativo.
IL DIRETTORE
F. to Prof. Piermaria Corona

