Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria

Centro di Ricerca Zootecnia e Acquacoltura
Il Direttore

Determina n. 93 del 04/02/2019
Oggetto: Prestazione di servizi per conto terzi dietro corrispettivo –
Determinazione tariffa per analisi del grasso in campioni di
mangime.

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 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

1

dal Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 27 gennaio 2017, n. 39,
pubblicato nella G.U. 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 Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria, tra cui il Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura (CREA-ZA);
CONSIDERATO che non è stato ancora emanato un regolamento per la disciplina
delle attività scientifiche per conto terzi svolte dalle Strutture di ricerca del CREA;
CONSIDERATE le specifiche richieste di collaborazione pervenute da aziende ed Enti
che operano direttamente nel settore zootecnico;
CONSIDERATO che il Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura è una struttura del
CREA che ha le competenze e le conoscenze necessarie per prestare i servizi richiesti
ed è interessato a sperimentare ed applicare i risultati fin qui ottenuti collaborando
con Enti ed aziende che operano direttamente nel settore scientifico;
CONSIDERATO che, giusta l’art. 2 punto 3 dello statuto, il CREA per il perseguimento
delle proprie finalità istituzionali e nell’ambito delle stesse, può inoltre fornire servizi
e attività in favore di soggetti pubblici e privati, anche in regime di diritto privato;
CONSIDERATO che il Centro Ricerche Produzioni Animali (CRPA) S.p. A., con sede in
Viale Timavo 43/2, 42121 Reggio Emilia C.F. 80010710350, P.IVA 01253030355, è un
Ente che opera da molti anni nel settore delle produzioni animali;
PRESO ATTO della richiesta del CRPA il quale, avendo acquisito attrezzature e
competenze per l’analisi dei grassi, intenderebbe confrontare i risultati ottenuti nei
propri laboratori con quelli prodotti da un laboratorio esterno riconosciuto come
affidabile, e ha pertanto richiesto al Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura sede
di Modena un servizio di analisi di laboratorio per la determinazione della frazione
lipidica – previa estrazione con estrattore Sohxlet – di matrici diverse per
alimentazione del bestiame, messe a disposizione dalla stessa Azienda;
CONSIDERATO che nel determinare la tariffa per le prestazioni richieste si è tenuto
conto del costo delle risorse umane impiegate nelle attività, del costo per l'acquisto di
materiale di consumo, del costo di allestimento delle apparecchiature per l'esecuzione
delle prove necessarie all'adempimento della prestazione ed infine delle spese
generali.
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DETERMINA
Di fissare in 10,00 € + IVA a campione la tariffa per le analisi di laboratorio da
effettuare per la determinazione del contenuto in grassi di campioni di mangime per
specie di interesse zootecnico. La tariffa è stata così determinata:
•

costo delle risorse umane impiegate nelle attività

Euro 6,81

•

costo per l’acquisto di materiale di consumo

Euro 0,91

•

costo di allestimento delle apparecchiature

Euro 1,37

•

spese generali

Euro 0,91

I costi sopra indicati sono al netto dell’I.V.A..
Di trasmettere la presente determina alla sede di Modena del Centro Zootecnia e
Acquacoltura, interessata a fornire il servizio, affinché essa comunichi il tariffario di
cui sopra a tutte le ditte/Enti eventualmente interessati.
IL DIRETTORE
F.TO Dott. Luca BUTTAZZONI
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