Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura (CREA-ZA)
Determinazione direttoriale n. 67 del 29/1/2019
OGGETTO: aggiudicazione della gara informale per l’affidamento della procedura tramite
“RDO” n. 2165734 sul MEPA ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo codice degli appalti” per il servizio di pulizia degli uffici anno
2019 presso la Sede di Bella (PZ) del CREA-ZA SMART CIG ZAC2601161
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;
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 (legge di stabilità per l’anno 2015), l’art. 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 il Decreto del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 19083 del 30
dicembre 2016 con il quale è stato approvato il "Piano degli interventi di incremento dell'efficienza
organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione
delle strutture del CREA", 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 con Regolamento emanato dal Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali del 27 gennaio 2017, n. 1165 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana 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 Decreto commissariale n. 88 del 27 aprile 2017, con il quale è stato approvato il
“Disciplinare Prima Organizzazione” (di seguito Disciplinare) nelle more della adozione dei
Regolamenti interni dell’Ente;
VISTE le linee guida attuative del nuovo codice degli Appalti diramate dall’ANAC;

VISTA la determina n. 1358 del 5/12/2018 con cui è stata autorizzata la procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 tramite “Richiesta di Offerta” (RdO) sul
MEPA per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici per l’anno 2019 presso la Sede di Bella
(PZ) del CREA-ZA per un importo presunto di Euro 7.000,00 (Euro settemila/00) IVA esclusa da
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016;
PRESO ATTO che alle ore 12:00 del 20/12/2018 è scaduto il termine per la presentazione delle
offerte e che, alla scadenza del predetto termine, sono pervenute quattro offerte da parte dei seguenti
operatori economici:
-

DIENNE SERVICE SRL
FARC SERVICE SRL
SERVICE 3000
S.EL.DA. SERVICE SRL

VISTI tutti gli atti di gara redatti dal RUP, Dr. Salvatore Claps, a conclusione del procedimento di
scelta del contraente conservati agli atti d’ufficio;
PRESO ATTO della graduatoria della RDO secondo la quale la migliore offerta è quella presentata
dalla DIENNE SERVICE srl pari ad € 5.841,00 + IVA;
VISTA la copertura finanziaria anno 2019 sul capitolo sul capitolo 1.03.02.13.002.01 dell’OB/FU
6.00.00.00.00 e sul capitolo 1.03.02.13.002.02 degli OB/FU dei progetti di ricerca;
ASSUME LA DETERMINAZIONE
per i motivi espressi nelle premesse,
-

di approvare tutti gli atti di gara per il servizio di cui all’oggetto e di procedere
all’aggiudicazione della gara, nonché alla stipula del contratto, alla ditta DIENNE
SERVICE srl per l’importo di € 5.841,00 + IVA, secondo i termini e le condizioni stabilite
nella RdO n. 2165734;

-

di dare atto che la spesa derivante dal presente affidamento trova copertura finanziaria sul
capitolo di bilancio 1.03.02.13.002.01 dell’OB/FU 6.00.00.00.00 e sul capitolo
1.03.02.13.002.02 degli OB/FU dei progetti di ricerca del CRAM 1.02.07.03;

-

di attribuire le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) al richiedente
indicato in premessa, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e di Referente
dell’esecuzione del contratto per l’affidamento del servizio alla Sig.ra Angela LOSASSO,
Collaboratore di Amministrazione della Sede di Bella (PZ) del CREA-ZA, ai sensi dell’art.
101 comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell’art. 29 del D.Lvo 50/2016, la presente determinazione sarà pubblicata sul sito
istituzionale del CREA.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL DIRETTORE
F.to Dr. Luca BUTTAZZONI

