Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria
Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica - Fiorenzuola d’Arda (PC)
Determinazione direttoriale n° 143 del 08.07.2019
Oggetto:

Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’affidamento di un’attività di
consulenza specialistica per il sequenziamento ngs e l’assemblaggio de novo della
linea 305e40 di melanzana

VISTO il D.lgs. 29/10/1999 n. 454, e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 6/07/2002, n. 137;
VISTO il Decreto Interministeriale 5/3/2004, con il quale il Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali di concerto con il Ministero per la Funzione Pubblica e il Ministero dell’Economia e
delle Finanze ha approvato lo Statuto del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in
Agricoltura (CRA);
VISTI i Decreti Interministeriali dell’1/10/2004, con i quali il Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali di concerto con il Ministero per la Funzione Pubblica e il Ministero 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
(CRA);
VISTA la legge 23/12/2014 n. 190, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per l’anno 2015), e, in particolare l’art. 1, comma
381 che prevede 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 (CREA);
VISTO il Piano degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica
finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture approvato con
Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 19083 del 30/12/2016, che
prevede, tra l’altro, la riorganizzazione del sistema della ricerca in dodici nuovi Centri di
ricerca;
VISTO il Decreto del MIPAAF n. 39 del 27/01/2017 “Regolamento recante l’adozione dello
statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria”, pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (n. 76 del 31/03/2017), con cui è stato
adottato lo Statuto del CREA;
VISTO il Decreto del Commissario straordinario n. 57 del 06/04/2017 con il quale è stata
disposta l’istituzione, a decorrere dal 1° maggio 2017, dei dodici Centri di ricerca del Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria come previsti nel predetto “Piano
degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economia finalizzati
all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture”;
VISTO il Decreto del Commissario straordinario n. 88 del 27/04/2017 con il quale è approvato
il “Disciplinare prima Organizzazione Anno 2017”;

VISTO il decreto presidenziale n. 4 del 30/05/2017 con il quale al sottoscritto è stato conferito
l’incarico di direzione del Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica a decorrere al 14 giugno
2017;
VISTA la Delibera n. 18 assunta nella seduta dell'8/03/2019 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 13/03/2019 con il quale, l’incarico al Dott.
Antonio Di Monte, Direttore Generale f.f. dell'Ente è stato disposto con decorrenza dal
13/03/2019, per un periodo di tre mesi, salvo proroghe;
VISTO il D.P.C.M. 18/04/2019, registrato alla Corte dei conti in 6/05/2019 al n. 881 con il
quale è stato nominato il Cons. Gian Luca Calvi Commissario straordinario del Crea;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario 11 giugno 2019 n. 8, con il quale al Dott.
Antonio Di Monte è stato prolungato, di ulteriori tre mesi, l’incarico di Direttore Generale f.f.
dell’Ente, salvo ulteriori proroghe;
CONSIDERATO che nell’ambito del sottoprogetto QUALIMEC è previsto un finanziamento per
l’acquisizione di una consulenza specialistica per il sequenziamento NGS e l’assemblaggio de
novo della linea 305e40 di melanzana;
RITENUTO di dover procedere con la pubblicazione di un avviso pubblico esplorativo per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse con successivo espletamento di Trattativa Diretta
sul MePA per l'affidamento dell’attività di cui all’oggetto;
RITENUTO necessario nominare per la procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 31, comma 3,
del D.lgs n. 50/2016 s.m.i. rubicato “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli
appalti e nelle concessioni”, il Responsabile Unico del Procedimento;
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre
2016 e aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11
ottobre 2017;
CONSIDERATO il curriculum e il ruolo del dott. Giuseppe Leonardo Rotino Dirigente di ricerca
della sede di Montanaso Lombardo del CREA-Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica che
fa parte integrante della presente determina;
DETERMINA
- di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.lgs
n. 50/2016, il dott. Giuseppe Leonardo Rotino, in possesso dell’esperienza professionale e
competenze necessarie per l’espletamento delle funzioni di RUP come richiesto al punto 7.3
delle succitate linee guida ANAC n. 3;
- di autorizzare a disporre tutta la documentazione e seguire la procedura di gara fino alla
proposta di aggiudicazione.
- di nominare Direttore dell’esecuzione la dott.ssa Laura Toppino;
- di dare copia agli interessati per il seguito di competenza.

Del presente atto viene data adeguata pubblicità, ai sensi degli artt. 29 del D. Lgs. n. 50/2016
ss.mm.ii.
Il Direttore
F.to Dott. Luigi Cattivelli

