CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA
Centro di ricerca Foreste e Legno
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 146 del 21/05/2019
Oggetto: Procedura di vendita in campo di sfalci di prato stabile 2019 sede Casale
Monferrato (AL). Aggiudicazione definitiva Impresa Fiori Gian Paolo via Cantone
Chiesa, 32 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”;
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;
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;
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. 135 del 09/05/2019 con la quale veniva disposta la
procedura anno 2019, prot. 14207 del 13/05/2019, per la vendita in campo di 4 ha di sfalci di
prato stabile nell’Azienda “Mezzi” della sede del Centro di Casale Monferrato (AL);
VISTA la propria determinazione n. 144 del 20/05/2019 con la quale viene nominata la
Commissione di aggiudicazione della procedura di vendita in argomento;
PRESA VISIONE delle dichiarazioni rilasciate dai Componenti e dalla Segretaria di
Commissione circa l’inesistenza situazioni di incompatibilità e di conflitto d'interesse, neppure
potenziale, tra ciascun componente la Commissione ed i concorrenti, ai sensi dell'art. 11 DPR
487/1994 e artt. 51 e 52 c.p.c.;
DATO ATTO che la Commissione, con proprio Verbale prot. 15225 del 20/05/2019, propone
l’aggiudicazione della vendita Impresa Fiori Gian Paolo via Cantone Chiesa, 32 Casale
Monferrato (AL);
PRESO ATTO che l’Impresa anzidetta è stata l’unica ad effettuare il sopralluogo obbligatorio e
a manifestare interesse alla vendita offrendo l’importo al quintale è di € 5,60 IVA esclusa,
quindi superiore a quello indicato nell’Avviso prot. 14207 del 13/05/2019;
DATO ATTO che la Commissione di aggiudicazione ha ritenuto congruo l’importo offerto;
VERIFICATI i requisiti CCIAA e il DURC dell’Impresa Fiori Gian Paolo;
RITENUTO di dover provvedere secondo quanto previsto dall’Avviso di Vendita in parola,
ASSUME LA DETERMINAZIONE

-

di aggiudicare la vendita 2019 di sfalci di 4 ha di prato stabile dell’Azienda Mezzi della
sede del Centro di ricerca Foreste e Legno di Casale Monferrato (AL), all’Impresa Fiori
Gian Paolo via Cantone Chiesa, 32 Casale Monferrato (AL);

-

di inoltrare, a cura del RUP e Responsabile della Sede di Casale Monferrato, la
comunicazione prevista dall’Avviso di vendita e relativa alla comunicazione all’impresa
di aggiudicazione della vendita stessa;

-

di prevedere che i pagamenti avvengano con bonifico bancario intestato al CREA, dopo
la pesatura relativa ad ogni sfalcio da svolgersi in contraddittorio tra l’Impresa e il
Responsabile dell’Azienda “Mezzi” dott. Pier Mario Chiarabaglio;

-

di dare atto che l’ultimo sfalcio dovrà essere effettuato entro il 30/11/2019;

-

di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Ai sensi dell’art. 29 commi 1 e 2 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 la presente
determinazione sarà pubblicata sul profilo internet del CREA e sul Sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.

IL DIRETTORE
F. to Prof. Piermaria Corona

