DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
UFFICIO DA4 - GARE E CONTRATTI

Decreto n. 996 del 16.10.2019
Autorizzazione alla stipula, tramite “Trattativa Diretta” TD sul MePA ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del contratto relativo a servizi di
catering funzionali alla realizzazione di n. 4 eventi sul territorio di Roma, nell’ambito del
programma di ricerca RETIBIO II.
CUP C32F16000310006
CIG: ZEA29E84F2
VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante “Riorganizzazione del settore della
ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii.,
pubblicato nella G.U.R.I. n. 284 del 3 dicembre 1999;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137, recante “Delega per la riforma dell’organizzazione del
Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici”, pubblicata nella
G.U.R.I. n. 158 dell’8 luglio 2002;
VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento ed il Regolamento di Amministrazione
e Contabilità del Consiglio per la Ricerca e per la sperimentazione in Agricoltura (CRA), approvati
con Decreti Interministeriali dell’1/10/2004 dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di
concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica e il Ministro dell’Economia e delle Finanze;
VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” ed in particolare l’art. 1, comma 381,
che ha previsto 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 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n.
19083, 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”;
VISTO il Decreto del Commissario straordinario 27 aprile 2017 n. 88 di approvazione del
“Disciplinare di Prima Organizzazione – Anno 2017”, nel quale vengono stabilite le modalità di
prima organizzazione dei nuovi Centri di Ricerca come individuati dal Piano sopracitato e che
integra le norme statutarie nelle more di emanazione dei nuovi regolamenti;
VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella
seduta del 22 settembre 2017;
VISTI la Delibera n. 18 del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta dell’8 marzo 2019,
con la quale è stato nominato il Direttore Generale f.f. dell’Ente e il Decreto del Vicepresidente 13
marzo 2019, n. 27, con il quale l’incarico di Direttore Generale f.f. dell’Ente è stato disposto con
decorrenza 13 marzo 2019, per un periodo di tre mesi, salvo proroghe;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2019, registrato alla Corte dei
conti il 6 maggio 2019 al n. 881, con il quale il cons. Gian Luca Calvi è stato nominato

Commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria;
VISTI i Decreti del Commissario Straordinario 11 giugno 2019 n. 8 e 11 settembre 2019 n. 54, con
i quali al Dott. Antonio Di Monte è stato prorogato l’incarico di Direttore Generale f.f. dell’Ente
fino al 31 dicembre 2019, salvo ulteriori proroghe;
VISTO l’art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
VERIFICATO che il servizio di cui al presente provvedimento è inserito tra le categorie
merceologiche disponibili sul MePA e precisamente nell’Area merceologica “Alimenti, ristorazione
e buoni pasto – servizi di ristorazione”;
VISTO il Decreto n. 907 del 25 settembre 2019, con il quale si è provveduto ad autorizzare la
pubblicazione di un avviso esplorativo per acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate
all’affidamento dei servizi di catering funzionali alla realizzazione di n. 7 eventi, di cui 4 sul
territorio romano che interessano e con il quale è stato nominato RUP la Dr.ssa Paola Fiore,
Dirigente dell’Ufficio Rapporti Istituzionali e relazioni Internazionali presso l’Amministrazione
Centrale;
CONSIDERATO che il giorno 10 ottobre 2019 alle ore 12:00 è scaduto il termine perentorio per la
presentazione delle suddette manifestazioni di interesse e che, entro la scadenza del termine
indicato, sono pervenute due manifestazioni di interesse relative ai n. 4 eventi sul territorio di Roma
e contraddistinte rispettivamente con il prot. CREA n. 42670 del 03 ottobre 2019 (operatore
economico Giolitti Catering s.r.l.) e n. 43403 del 9 ottobre 2019 (operatore economico Charisma
Rome s.r.l.);
CONSIDERATO che, a seguito dell’analisi effettuata come da verbale unico del 15.10.2019 agli
atti della Amministrazione, il RUP ha individuato il preventivo dell’operatore Giolitti Catering S.r.l.
come più conveniente per l’Amministrazione sulla base del minor prezzo offerto, pari ad euro
7.515,00 (oltre IVA di legge), di cui rispettivamente euro 1.215,00 per l’evento presso il CREA
OFA (22 ottobre 2019), euro 1.350,00 per l’evento zootecnia presso il CREA – AA (14 novembre
2019), euro 1.350,00 (evento mezzi tecnici presso il CREA – AA (26 novembre 2019) ed euro
3.600,00 per il convegno finale (gennaio 2020) ed ha selezionato i menù ritenuti più idonei tra
quelli presentati per ciascun evento dall’operatore economico;
ATTESO CHE con T.D. sul MePA n. 1069836/2019 è stato richiesto alla Società Giolitti Catering
s.r.l. il preventivo per l’affidamento del servizio in oggetto per un importo a base d’asta di Euro
15.140,00, oltre IVA di legge;
PRESO ATTO che la Società Giolitti Catering s.r.l. ha presentato la propria offerta entro il termine
di scadenza fissato al 15.10.2019 h. 18.00, così come risulta anche dal portale Consip
“acquistinretepa.it”, per un importo pari ad Euro 7.515,00, oltre IVA di legge;
PRESO ATTO delle dichiarazioni contenute nel DGUE presentato dall’operatore economico in
sede di Trattativa Diretta e dell’avvio delle verifiche sull’assenza di motivi di esclusione ai sensi
dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO l’appunto del 16 ottobre 2019 della Dott.ssa Emilia Troccoli, Dirigente dell’Ufficio Gare e
Contratti DA4 dell’Amministrazione Centrale, in merito all’oggetto del presente Decreto
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 autorizzata la stipula della Trattativa Diretta sul MePA n. 1069836 con la Giolitti Catering s.r.l.,
P.I. 03901021000, per i servizi di catering funzionali alla realizzazione di n. 4 eventi sul territorio di
Roma, per un importo di Euro 7.515,00, oltre IVA.
La stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sarà
effettuata in modalità elettronica, tramite l’utilizzo dell’apposito modello previsto nella piattaforma
del MePA, mediante sottoscrizione del “documento di accettazione” generato dal sistema. Il
contratto si intenderà validamente stipulato nel momento in cui il documento di accettazione,
firmato digitalmente, verrà caricato a Sistema dal Punto Ordinante ed inizierà a decorrere dal primo
giorno lavorativo successivo alla data di stipula.
Il documento di accettazione firmato dal Punto Ordinante contiene gli elementi essenziali del
contratto, le “Condizioni di Trattativa diretta” nonché gli Allegati tecnici e le Specifiche menù che
integrano le condizioni contrattuali contenute nel documento di accettazione.
Art. 3
La spesa di Euro 7.515,00, oltre IVA (Euro 751,50), per un totale di Euro 8.266,50, è impegnata sul
pertinente capitolo di bilancio 1.03.02.02.005.03 anno 2019, ob/fu 2.99.99.29.01, CRAM 1.01.03
che presenta la relativa disponibilità.
Art. 4
Copia del presente Decreto viene trasmessa al RUP per il seguito di competenza e all’Ufficio DA1
– Bilancio.
Art. 5
Del presente Decreto viene data adeguata pubblicità a norma dell’art. 29 e 98 del D.lgs. n. 50/2016
e s.m.i..
F.to
Antonio Di Monte
Direttore Generale f.f.

