Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura (CREA-ZA)

Determinazione direttoriale n. 265 del 15/03/2019
Oggetto:

Determina a contrarre per affidamento diretto del servizio di rullatura
post-semina dei terreni presso l’azienda agraria sperimentale di Tor
Mancina del CREA-ZA sede 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 Z12277A2DB).

Il Dott. Luca Buttazzoni, Direttore del Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura (CREA-ZA),
nominato con Decreto Presidenziale n. 9 del 01/06/2017;
VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 454, e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137;
VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento ed il Regolamento di Amministrazione e
Contabilità dell’Ente, approvati con i Decreti interministeriali del 1° ottobre 2004, dal Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali, di concerto con il Ministero per la Funzione Pubblica e il
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
VISTA la legge n. 190/2014 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015) art. 1, comma 381, che
incorpora l’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 il “Piano degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica,
finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA”
approvato con Decreto del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 19083 del
30 dicembre 2016, che prevede, tra l’altro, la riorganizzazione del sistema della ricerca in dodici
nuovi Centri di ricerca;
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 nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE adottato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, così come implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 in vigore
dal 20/05/2017;
VISTE le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti diramate dall’ANAC;
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PREMESSO CHE il CREA-ZA sede di Monterotondo (RM) deve provvedere alle operazioni di
rullatura leggera post-semina su 83 ha di terreno seminato ad erba medica nell’azienda agraria
sperimentale di Tor Mancina del CREA-ZA sede di Monterotondo (RM);
CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
prevede che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, 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 al momento non risulta attiva una convenzione stipulata da Consip S.p.A.,
avente per oggetto servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura;
CONSIDERATO che non risulta possibile attivare una procedura di gara sul mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.) perché ad oggi non è attiva alcuna iniziativa che preveda
la fornitura del servizio richiesto;
CONSIDERATO che la suindicata spesa è inferiore all’importo di 5.000,00 euro indicato dall’art.
1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato da ultimo dall'art. 1,
comma 130, legge n. 145 del 2018, per cui si è dato seguito alla fornitura ricorrendo al libero
mercato;
DATO ATTO che sono stati acquisiti n. 3 preventivi di spesa allegati dalla ditte:
•

Azienda agricola Liberali Angelina;

•

Azienda Pedrizzetti Ristori Rossi Raul;

•

Agri-Miros s.a.s.

CONSIDERATO che a seguito di valutazione comparativa dei preventivi di spesa acquisti, l’offerta
dell’Azienda agricola Liberali Angelina è da ritenersi valida e conveniente in quanto determina il
minor costo a ettaro;
RITENUTO di procedere all’affidamento del servizio di cui in epigrafe a favore dell’ Azienda
agricola Liberali Angelina, la quale ha offerto € 10,00 ad ettaro;
VISTA la copertura finanziaria anno 2019 sul capitolo 1.03.02.07.003.01 dell’OB/FU
4.32.99.01.00;
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.
DETERMINA
Per le ragioni indicate in premessa:
di approvare il preventivo di spesa allegato.
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-

di procedere all’affidamento diretto del servizio citato in premessa all’ Azienda agricola
Liberali Angelina con sede in Via di Sotto snc – Fraz. Vallecupola – 02026 Rocca Sinibalda
(RI) (C.F. LBRLNL69A65H282I), che ha offerto € 10,00/ha (IVA esclusa), determinando un
corrispettivo di € 830,00 + IVA 10% per un totale di € 913,00;

−

di dare atto che la spesa complessiva di € 830,00 + IVA 10% per un totale di € 913,00 trova
copertura finanziaria sul capitolo di bilancio 1.03.02.07.003.01 del CRAM 1.02.07.02 (ob/fu
4.32.99.01.00);

−

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 referente aziendale,
Sig. Sergio Panarotto, CTER in servizio presso la sede di Monterotondo del CREA-ZA.

F.to IL DIRETTORE
Dott. Luca BUTTAZZONI
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