Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura (CREA-ZA)
Determinazione direttoriale n. 673 del 23/10/2017
OGGETTO: proroga del servizio di vigilanza degli immobili della sede di Lodi
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;
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 20.5.2017;
VISTA la proroga dei servizi di vigilanza in oggetto, già prevista con Determina direttoriale n. 243 del
04/072017 fino al 31 ottobre 2017 e comunque fino all’attivazione del servizio da parte del nuovo
contraente;
PRESO ATTO che a seguito del pensionamento a far data dal 01/10/2017 della dipendente che svolgeva le
funzioni di portierato e vigilanza della struttura di via A. Lombardo 11 a Lodi, sono mutate le esigenze di
vigilanza e accesso a tale struttura e occorre quindi ridefinire la qualità e la tipologia dei servizi esterni
occorrenti;
CONSIDERATO che è in corso di pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente l’avviso pubblico esplorativo
per l’acquisizione di manifestazioni di interesse, riservata agli operatori economici iscritti al Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) abilitati al bando “SERVIZI” categoria “Servizi di

vigilanza e accoglienza”, finalizzato al successivo affidamento attraverso il MePA dei servizi di cui trattasi, il
cprocedimento si concluderà presumibilmente entro il 31/12/2017;
RITENUTO quindi necessario prorogare il servizio in essere fino alla data del 31/12/2017 e comunque fino
alla conclusione delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
VISTA la copertura finanziaria anno 2017 sul capitolo 1.03.02.13.001.01 dell’OB/FU 6.00.00.00.00;

ASSUME LA DETERMINAZIONE
per i motivi espressi nelle premesse:
-

di prorogare per il periodo dal 01 novembre 2017 al 31 dicembre 2017, nelle more dell’attivazione di
un nuovo contratto per il quale è già stata pubblicata la richiesta di manifestazione di interesse, il
servizio di vigilanza delle strutture di Lodi da parte della Società IVRI Spa;

-

di dare atto che la spesa di € 3.196,40 inclusa IVA derivante dal presente affidamento trova copertura
finanziaria sul capitolo di bilancio 1.03.02.13.001.01 del CRAM 1.02.07.01 dell’OB/FU
6.00.00.00.00.

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

