Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura (CREA-ZA)
Determinazione direttoriale n. 133 del 12/02/2019
Oggetto: Determina a contrarre mediante Ordine Diretto sul Me.PA per la progettazione
esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza per la rimozione dell’amianto e
messa in sicurezza di n. 4 edifici del CREA-ZA di Monterotondo (RM), ai sensi
dell’art.36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo codice
degli appalti” (SMART CIG ZDB271F02B).
Il Dott. Luca Buttazzoni Direttore del CREA-ZA Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura, nominato con
Decreto Presidenziale n. 9 del 01.06.2017 a decorrere dal 15/06/2017,
VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 454, e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137;
VISTI i Decreti Interministeriali del 01/10/2004, con i quali il Ministro delle Politiche Agricole e
Forestali di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica e il Ministro dell'Economia e delle Finanze
ha approvato i Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento e di Amministrazione e Contabilità
del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA);
VISTA la legge 23 dicembre 2014 n. 190, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità per l’anno 2015), e, in particolare l’art. 1, comma 381 che prevede
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 (CREA);
VISTO lo Statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) adottato,
ai sensi della legge n. 400/1988, con Regolamento emanato dal Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali del 27 gennaio 2017, n. 1165, pubblicato nella G.U. n. 76 del 31/03/2017;
VISTO il Decreto commissariale n. 57 del 6 aprile 2017, con il quale sono stati istituiti i Centri di ricerca del
CREA;
VISTO il "Disciplinare per la Prima Organizzazione — Anno 2017 approvato con Decreto Commissariale n.
88 del 27 aprile 2017;
VISTE le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti diramate dall’ANAC;
PREMESSO CHE si rende necessario incaricare un professionista che si occupi della progettazione
esecutiva, Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
di rimozione dell’amianto e messa in sicurezza di n. 4 fabbricati facenti parte del CREA-ZA ed ubicati nel
comune di Montelibretti (RM), per un importo stimato di euro 5.000,00 + IVA;
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (c.d. nuovo Codice degli

Appalti), così come implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 in vigore dal
20/05/2017;
CONSIDERATO che l’art. 36 comma 2 lettera a) e l’art. 216 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000,00 euro possa avvenire
tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
CONSIDERATO che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure
semplificate di cui al citato art. 36, postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e devono assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione
delle microimprese, piccole e medie imprese;
CONSIDERATO che trattasi di un software statistico avanzato in uso da molti anni presso le strutture che si
occupano di zootecnia del CREA da personale appositamente formato;
CONSIDERATO che le caratteristiche peculiari del SAS in termini di versatilità, gestione dati e completezza
delle analisi statistiche possibili, unitamente alla pregressa professionalizzazione degli utenti conferiscono al
prodotto le caratteristiche di unicità;
CONSIDERATO che per il servizio richiesto non risulta attiva una Convenzione stipulata da CONSIP SpA;
CONSIDERATO che presso il MePA è attiva l’iniziativa “Servizi professionali – Architettonici, di
costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale” nella quale è prevista la possibilità di acquisire la
fornitura del servizio oggetto della presente determinazione;
PRESO ATTO che attraverso una ricerca all’interno del Mercato Elettronico (MePA) è emerso che il fornitore
Kairos Engineering S.r.l. offre il servizio rispondente alle specifiche esigenze indicate dallo scrivente al
prezzo, di euro 4.800,00 + IVA;
RITENUTO pertanto di procedere alla trattativa diretta in favore della Ditta Kairos Engineering S.r.l. per la
fornitura del servizio in oggetto;
PRESO ATTO che a seguito di Trattativa Diretta n. 818150 la Kairos Engineering S.r.l. ha offerto per la
fornitura di rinnovo della licenza d’uso software il prezzo di € 4.560,00 + IVA, ritenuto congruo;
VISTA la copertura finanziaria anno 2019 sul capitolo 2.02.01.09.002.02 dell’OB/FU 6.00.00.00.00;
DATO ATTO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del nuovo Codice dei contratti, non
si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.
ASSUME LA DETERMINAZIONE
per i motivi espressi nelle premesse:
-

di procedere all’ordine sul MePA del servizio in oggetto alla ditta Kairos Engineering S.r.l. per un
corrispettivo di € 4.560,00 + IVA 22% per un totale di € 5.563,20

-

di dare atto che la spesa derivante dal presente affidamento trova copertura finanziaria sul capitolo di
bilancio 2.02.01.09.002.02 del CRAM 1.02.07.02 dell’OB/FU 6.00.00.00.00;

-

di dare atto che il Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 comma 1 del nuovo
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, è lo scrivente.

IL DIRETTORE
F.to Dott. Luca BUTTAZZONI

