Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura (CREA-ZA)
Determinazione direttoriale n. 243 del 06/03/2018
OGGETTO: determina a contrarre mediante affidamento diretto per la gestione del
BREVETTO “Procedimento ed impianto per la produzione di idrogeno (H2) e metano (CH4)
da effluenti zootecnici” - Sede di Modena ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo codice degli appalti”, - Smart CIG Z65229F3D4
Il sottoscritto Dr. Luca Buttazzoni, nella sua qualità di Direttore del Centro di ricerca Zootecnia e
Acquacoltura (CREA-ZA), nominato con Decreto Presidenziale n. 9 del 01/06/2017 a decorrere dal 15/06/17;
VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
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 (C.R.A.);
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;
VISTO il Decreto commissariale n. 57 del 6 aprile 2017, con il quale sono stati istituiti i Centri di ricerca del
CREA;
VISTO il Decreto commissariale n. 88 del 27 aprile 2017, con il quale è stato approvato il “Disciplinare
Prima Organizzazione” (di seguito Disciplinare) nella more della adozione dei Regolamenti interni dell’Ente;
VISTE le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti diramate dall’ANAC;
PREMESSO CHE la Dott.ssa Rosa Marchetti è stata nominata responsabile della sede di Modena CREAZA con determina 174 del 22/06/2017;
PREMESSO che in data 20/07/2015 è stato rilasciato il brevetto italiano n. 1416926 dal titolo: Procedimento
ed impianto per la produzione di idrogeno (H2) e metano (CH4) da effluenti zootecnici a nome Consiglio per
la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - CRA ed Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia
e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA;
PREMESSO che in data 18/03/2014 è stato depositata la domanda di brevetto europeo n. 14717200.1 il cui
iter è tuttora in corso dal titolo: Procedimento ed impianto per la produzione in continuo di idrogeno (H2) e
metano (CH4) da effluenti zootecnici a nome Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura CRA ed Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA;
CONSIDERATO che in data 20/03/2013 il CRA-SUI (oggi ZA_MO) e l’ENEA hanno sottoscritto un
accordo per la gestione del brevetto nazionale TO2013A000227 di cui sono titolari con quote del 50%
ciascuno, e che in tale accordo CRA-SUI si è impegnato ad anticipare i costi delle pratiche di deposito,
prosecuzione e mantenimento del Brevetto in Italia e all’estero e l’ENEA si è impegnato a rimborsare al
CRA-SUI la metà dei costi sostenuti;

CONSIDERATO che in data 14/05/2014 il CRA-SUI (oggi ZA_MO) e l’ENEA hanno stipulato un atto
integrativo all’accordo per la gestione del brevetto per il deposito della domanda di brevetto internazionale
PCT/IB2014/059942 di cui sono titolari con quote del 50% ciascuno e che in tale accordo integrativo le parti
si impegnano a sopportare i costi e le spese;
CONSIDERATO che lo studio tecnico brevettuale INTERPATENT SRL in qualità di mandatario abilitato,
individuato dal CREA (ex-CRA) con Decreto n. 77 del 4/2/2013 per il deposito di sette domande per
invenzione industriale presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, ha provveduto ad effettuare il primo
deposito delle domande su citate e si è ritenuto di affidargli anche l’espletamento delle successive pratiche
per continuità con tali primi depositi;
VISTO che lo studio tecnico INTERPATENT SRL, con nota del 12/01/2018 ha comunicato che entro il
31/3/2018 è necessario provvedere al pagamento della 6° tassa annuale riferita al brevetto italiano n. 1416926
e al pagamento della 5° tassa annuale riferita alla domanda di brevetto europeo n. 14717200.1, pena la
decadenza degli stessi, per un costo rispettivamente per il brevetto italiano di euro 90,00 di tassa, 100,00 di
competenze dello Studio e IVA 22,00 di IVA relativa a tali competenze e per il brevetto europeo di euro
820,00 di tassa, 88,00 di competenze dello Studio e 19,36 di IVA relativa a tali competenze;
CONSIDERATO che la suindicata spesa è inferiore al limite indicato nell’art.1 comma 502 della legge
n.208/2015 per cui si è dato seguito alla fornitura ricorrendo al libero mercato;
CONSIDERATO che lo studio tecnico INTERPATENT SRL ha seguito le pratiche inerenti il brevetto fin
dall’inizio del loro iter con impegno, diligenza e puntualità;
CONSIDERATO che non sarebbe profittevole per l’Ente affidare ad una nuova Società le pratiche del
suddetto brevetto trattandosi di una procedura alquanto articolata e che comporterebbe un inutile dispendio di
tempo e di denaro;
VISTA la copertura finanziaria anno 2018 sul capitolo 1.03.02.11.010
7.01.02.37.00;

e 1.02.01.99.999

dell’OB/FU

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 approvare il preventivo di spesa allegato;

-

di procedere all’affidamento diretto della fornitura in oggetto alla ditta Interpatent Srl, per un
corrispettivo di € 188,00 + IVA 22% e € 910,00 per un totale di € 1.139,36;

-

di dare atto che la spesa derivante dal presente affidamento trova copertura finanziaria sul capitolo di
bilancio 1.03.02.11.010 e 1.02.01.99.999 del CRAM 1.02.07.04 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 il richiedente indicato in premessa.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL DIRETTORE
F.to Dr. Luca BUTTAZZONI

