DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
UFFICIO GARE E CONTRATTI

Decreto n. 231 del 20.03.2019
Oggetto: Autorizzazione al rinnovo del contratto per il servizio di certificazione dei
rendiconti finanziari dei progetti di ricerca CREA/ Studio Legale e Commerciale
Associato Cippitani di Gioacchino & Iozzolino. CIG: 7343937886.

VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137;
VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 10888 del
29.05.2017 con il quale la Professoressa Alessandra Gentile è stata nominata componente del
CdA del Crea;
VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35
nella seduta del 22 settembre 2017;
VISTO in particolare l’art. 4 comma 6 dello Statuto che recita: ”il Presidente nomina,
nell’ambito del Consiglio di Amministrazione, il Vicepresidente che lo sostituisce in caso di
assenza o di suo impedimento”;
VISTO il Decreto del Presidente n. 64 del 11.12.2017 con il quale la Prof.ssa Alessandra
Gentile è stata nominata Vicepresidente dell’Ente;
VISTA la Delibera n. 18 assunta nella seduta dell'8 marzo 2019 con la quale il Consiglio di
amministrazione ha nominato il Dott. Antonio Di Monte Direttore Generale f.f. dell’Ente;
VISTO il Decreto del Vicepresidente n. 27 del 13 marzo 2019 con il quale, l’incarico al Dott.
Antonio Di Monte, Direttore Generale f.f. dell'Ente è stato disposto con decorrenza dal 13
marzo 2019, per un periodo di tre mesi, salvo proroghe;
VISTO il Decreto del Direttore Generale f.f. n. 1302 del 23.11.2017 di indizione di una
procedura negoziata sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6
del D. Lgs. n. 50/2016 per l’acquisizione, previa pubblicazione di avviso per manifestazione
di interesse, tramite RdO sul MePA, per l’affidamento del “Servizio di certificazione dei
rendiconti finanziari dei progetti di ricerca del programma quadro comunitario, Horizon
2020 e 7° programma quadro comunitario di ricerca, del programma Life+ (2007-2013), del
programma per l’ambiente e l’azione per il clima (Life 2014-2020), dei progetti di ricerca,
formazione e cooperazione internazionale e di progetti di ricerca nazionali, europei ed
internazionali” del Crea;
PRESO ATTO che con il medesimo Decreto n. 1302/2017, si è provveduto, ai sensi dell’art.
31 del D. Lgs. n. 50/2016, alla nomina della Dott.ssa Laura Proietti, quale Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) nella qualità di Dirigente dell’Ufficio “Gestione dei progetti
di ricerca – D2”, presso l’Amministrazione Centrale, nonché ad indicare i fondi straordinari
su cui la spesa a copertura del contratto dovrà gravare;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016, e nello specifico l’art. 106 comma 11;
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CONSIDERATO che con Decreto del Direttore Generale f.f. n. 389 del 23.03.2018 è stata
autorizzata la stipula del contratto Crea/Studio Legale e Commerciale Associato Cippitani di
Gioacchino & Iozzolino, avente ad oggetto il servizio di certificazione dei rendiconti
finanziari dei progetti di ricerca del CREA certificati, per una durata di 12 mesi, rinnovabile
di anno in anno per un totale pari a 48 mesi, salvo la possibilità di proroga per ulteriori 6 mesi
per l’ipotesi di cui all’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti
Pubblici);
VISTA la nota prot. n. 7149 del 07/03/2019 con la quale la Dr.ssa Laura Proietti, dirigente
dell’ufficio Gestione Progetti, in qualità di RUP, ha richiesto l’autorizzazione ad esercitare
l’opzione di rinnovo per una ulteriore annualità a partire dal 28 marzo 2019
DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono la logica e
conseguente motivazione, nel rispetto del principio di efficienza e di efficacia dell’azione
amministrativa.
Art. 2
È autorizzato il rinnovo per 12 mesi a decorrere dal 28 marzo 2019, ai sensi dell’art. 106 del
D.Lgs. n. 50/2016, del contratto per il servizio di certificazione dei rendiconti finanziari dei
progetti di ricerca del programma quadro comunitario, Horizon 2020 e 7° programma quadro
comunitario di ricerca, del programma Life+ (2007-2013), del programma per l’ambiente e
l’azione per il clima (Life 2014-2020), dei progetti di ricerca, formazione e cooperazione
internazionale, nazionali, europei ed internazionali, stipulato in data 28 marzo 2018, con
l’operatore economico STUDIO LEGALE E COMMERCIALE ASSOCIATO CIPPITANI Dl
GIOACCHINO & IOZZOLINO, con sede in via XX Settembre 98 E – Roma P.IVA e C.F.
05217551000.
Art. 3
L’impegno in bilancio della spesa per l’acquisizione dei singoli servizi di certificazione verrà
effettuato di volta in volta sugli specifici progetti di ricerca e imputato sui relativi ob/fu.
Art. 4
Copia del presente decreto viene trasmessa per il seguito di competenza all’Ufficio Bilancio
DA1 e al RUP;
Art. 5
Del presente Decreto viene data adeguata pubblicità a norma dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016
e s.m.i.
Data pubblicazione profilo commitente 21/03/2019
F.to
Antonio Di Monte
Direttore Generale f.f.
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