Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura

Il Direttore
Determinazione n° 822 del 21 novembre 2017

Oggetto:

Determina a contrarre per affidamento diretto della fornitura di paglia e
foraggio per le esigenze delle aziende zootecniche del CREA-ZA sede di
Monterotondo (RM), ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (CIG Z6820D51AC).

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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CONSIDERATO che attualmente all’interno degli allevamenti del CREA-ZA sede di
Monterotondo (RM) sono presenti circa 770 animali;
CONSIDERATO che normalmente presso il CREA-ZA sede di Monterotondo la produzione
foraggera aziendale è sufficiente a soddisfare il fabbisogno alimentare dei capi allevati, ma
l’eccezionale siccità che ha colpito la zona dall’autunno 2016 all’estate 2017 rende necessario
l’approvvigionamento del foraggio all’esterno;
RITENUTO di dover provvedere con urgenza all’acquisto di circa 900 quintali di fieno polifita,
di circa 700 quintali di fieno di erba medica e di circa 600 quintali di paglia pressata per lettiere,
per un importo massimo stimato di Euro 36.500,00 IVA esclusa per le differenti specifiche
esigenze dei capi bovini, bufalini ed equini presenti nelle aziende zootecniche 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 una fornitura comparabile con quella oggetto della presente
procedura;
CONSIDERATO che non risulta possibile attivare una procedura di scelta del contraente sul
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.) perché ad oggi non è attiva alcuna
iniziativa che preveda la fornitura richiesta;
VISTA l’annata siccitosa e la grossa difficoltà manifestata da numerose ditte interpellate
informalmente, compresa la ditta sotto indicata, nel reperire la quantità richiesta di foraggio
necessario a garantire l’opportuno sostentamento agli animali delle aziende agrarie sperimentali
del CREA-ZA sede di Monterotondo (RM) per la stagione invernale 2017/2018;
DATO ATTO che è stato acquisito con prot. n. 46069 del 17/11/2017 un preventivo di spesa
dalla M.P. di Mattei Franco e Piccini Luigi S.r.l. la quale ha offerto il fieno polifita al prezzo di
€ 17,5/Q.le, il fieno di erba medica al prezzo di € 20,5/Q.le e la paglia pressata al prezzo di €
10/Q.le;
RITENUTO di procedere all’affidamento della fornitura in oggetto a favore della ditta M.P. di
Mattei Franco e Piccini Luigi S.r.l., la cui offerta è risultata in linea con le quotazioni rilevate
dal listino dei prezzi settimanali dalla borsa merci di Bologna;
ACCERTATA l’esistenza della copertura finanziaria per detto affidamento nel Bilancio del
Centro di Ricerca (CRAM 1.02.07.02).
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.
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DETERMINA
Per le ragioni indicate in premessa:
di approvare il preventivo di spesa allegato.
-

di procedere all’affidamento diretto, alla ditta M.P. di Mattei Franco e Piccini Luigi S.r.l.
con sede in Via Bocca Trabalia Ovest, 218 – 061029 Urbino (PU) (Codice fiscale
01173720416), della fornitura di:


900 quintali di fieno polifita ad € 17,5/Q.le (IVA esclusa) determinando un
corrispettivo di € 15.750,00 + IVA 10% per un totale di € 17.325,00;



700 quintali di fieno di erba medica ad € 20,5/Q.le (IVA esclusa) determinando un
corrispettivo di € 14.350,00 + IVA 10% per un totale di € 15.785,00;



600 quintali di paglia pressata ad € 10/Q.le (IVA esclusa) determinando un
corrispettivo di € 6.000,00 + IVA 10% per un totale di € 6.600,00;



di dare atto che la spesa complessiva di € 36.100,00 + IVA 10% per un totale di €
39.710,00 trova copertura finanziaria sul capitolo di bilancio 1.03.01.02.007.01 (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.

IL DIRETTORE
F.to Dott. Luca BUTTAZZONI
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