Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura (CREA-ZA)
Determinazione direttoriale n. 400 del 29/04/2019
OGGETTO: Indizione procedura negoziata tramite richiesta di offerta (RdO) sul mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MePA), per l’affidamento in un unico lotto del
servizio del servizio di vigilanza ispettiva, servizio chiavi (chiusura), pronto intervento su
ricezione di allarme antintrusione e videosorveglianza per la sede di Lodi del Centro di ricerca
Zootecnia e Acquacoltura (CREA-ZA) per la durata di sedici mesi – SMARTCIG: Z84282A7FF
Il Dott. Luca Buttazzoni, Direttore del Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura (CREA-ZA), nominato con
Decreto Presidenziale n. 9 del 01/06/2017 a decorrere dal 15/06/2017;
VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 454, con il quale è stato istituito il Consiglio per la Ricerca e
la Sperimentazione in Agricoltura, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), articolo 1, comma 381, ai sensi della quale
il CRA ha incorporato l'Istituto Nazionale di Economia Agraria ed ha assunto la denominazione di Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);
VISTO lo Statuto del CREA, adottato con regolamento emanato dal Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali del 27 gennaio 2017, n. 1165 e pubblicato nella G.U. n. 76 del 31 marzo 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 Decreto commissariale n. 88 del 27 aprile 2017, con il quale è stato approvato il “Disciplinare Prima
Organizzazione” nelle more dell’adozione dei Regolamenti interni dell’ente;
CONSIDERATO a seguito di scadenza del precedente affidamento è necessario affidare il servizio di vigilanza
dei locali della sede di Lodi del CREA-ZA per la durata di sedici mesi, per l’importo stimato da porre a base
di gara di € 18.240,00 (diciottomiladuecentoquarantaeuro) esclusa 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);
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 per la fornitura richiesta non risulta attiva una Convenzione stipulata da CONSIP SpA
avente ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura;
CONSIDERATO che sulla piattaforma del MePA è prevista la possibilità di acquisire il servizio di vigilanza
oggetto della presente determinazione in “SERVIZI-Servizi di vigilanza e accoglienza” e che sono presenti
parecchi operatori economici che offrono il servizio;
PRESO ATTO che in data 22/02/2019 è stato pubblicato un Avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse finalizzate all’individuazione di operatori economici da invitare a presentare
un’offerta tramite la procedura RdO sul MEPA, al quale hanno risposto i seguenti operatori economici:

Nr. Ragione Sociale
1 BENEX S.R.L.
2 IVRI ISTITUTI RIUNITI S.P.A.
3 UNIONSECURITY SRL

Partita iva
07899420637
03169660150
05518400634

Codice fiscale
07899420637
03169660150
05518400634

Comune (PR)
NAPOLI (NA)
MILANO (MI)
GIUGLIANO (NA)

RITENUTO di attivare la procedura tramite RdO sul MePA per l’affidamento del servizio di vigilanza degli
immobili di cui alla presente determinazione per la durata di sedici mesi, da aggiudicarsi con il criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO necessario nominare per l’affidamento in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016
rubricato “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni”, il
Responsabile Unico del Procedimento;
PRESO ATTO che la presente procedura è inferiore ad Euro 40.000,00;
VISTA la copertura finanziaria anno 2019 sul cap. 1.03.02.13.001.01 del CRAM 1.02.07.01 dell’OB/FU
6.00.00.00.00.;
ASSUME LA DETERMINAZIONE
per i motivi espressi nelle premesse,
- di avviare, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura di gara da effettuarsi tramite RdO sul MePA per
l’affidamento in un unico lotto del servizio di vigilanza ispettiva, servizio chiavi (chiusura), pronto
intervento su ricezione di allarme antintrusione e videosorveglianza presso gli immobili della sede di Lodi
del Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura (CREA-ZA) per la durata di sedici mesi per un importo
presunto di € 18.240,00 (diciottomiladuecentoquarantaeuro) esclusa IVA;
- di approvare il capitolato tecnico, le condizioni e il modello facsimile per l’attestazione di sopralluogo;
- di stabilire quale criterio di scelta del contraente quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del
D. Lgs. n. 50/2016;
- di invitare a presentare l’offerta i seguenti operatori economici, scelti con le modalità indicate nelle
premesse:
Nr. Ragione Sociale
Partita iva
Codice fiscale
Comune (PR)
1 BENEX S.R.L.
07899420637 07899420637
NAPOLI (NA)
2 IVRI ISTITUTI RIUNITI S.P.A. 03169660150 03169660150
MILANO (MI)
3 UNIONSECURITY SRL
05518400634 05518400634
GIUGLIANO (NA)
- di nominare il dr. Andrea Galli Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione, ai sensi
degli artt. 31 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016.
La spesa per il servizio, graverà sul Bilancio 2019 di questo Centro al capitolo sul cap. 1.03.02.13.001.01 del
CRAM 1.02.07.01 dell’OB/FU 6.00.00.00.00 che presenta la relativa disponibilità.
Ai sensi dell’art. 29 del D.Lvo 50/2016, la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del
CREA.
F.to IL DIRETTORE
Dott. Luca BUTTAZZONI

