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° 160 del 19.07.2019
Oggetto:

Proroga tecnica del contratto vigente relativo al servizio di pulizia dei locali della sede
del Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica, Fiorenzuola d’Arda (PC), ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, CIG:
Z94232B615
IL DIRETTORE

VISTO il D. Leg.vo 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 dicembre 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 dicembre
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 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 D.P.C.M. del 18 aprile 2019, registrato alla Corte dei conti in data 6/05/2019 n. 881
con il quale è stato nominato il Cons. Gian Luca Calvi Commissario straordinario del CREA;
DATO ATTO che in data 30.04.2019 con determinazione direttoriale n. 70 si è provveduto
all’indizione di una procedura tramite RdO sul MePA per l’affidamento del servizio di pulizie
giornaliere e periodiche dei locali della sede del Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica,
Fiorenzuola d’Arda (PC) per il periodo 01.06.2019 - 31.05.2020;
CONSIDERATO che in data 31.05.2019 è scaduto il contratto del servizio di pulizie giornaliere
e periodiche dei locali della sede del Centro;
CONSIDERATO che è in corso l’aggiudicazione dell’RDO, tramite il portale del mercato
elettronico (MEPA), finalizzata all’affidamento dei servizi di cui trattasi;
VISTA la determinazione direttoriale n. 96 del 10.05.2019 di proroga del servizio per il periodo
01.06.2019 sino al 31.07.2019;
CONSIDERATO che sono ancora in corso i controlli sull’assenza di cause di esclusione
dell’operatore economico ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
CONSIDERATO quindi la necessità di una ulteriore proroga tecnica del contratto onde evitare
che il servizio venga interrotto nelle more dell’aggiudicazione della nuova gara;
VISTA la nostra nota prot. n. 33866 del 18.07.2019 con la quale si chiede alla Ditta Pulinet
servizi Bologna Soc. Coop. a r.l., titolare del Servizio una ulteriore proroga tecnica di due mesi
alle stesse condizioni e costi di cui al contratto in scadenza;
PRESO ATTO dell’accettazione della succitata richiesta da parte Ditta Pulinet servizi Bologna
Soc. Coop. a r.l. assunta al prot. n. 34003 del 19.07.2019;
ACCERTATA la copertura finanziaria su Ob/fu. 6.00.00.00.00 Capitolo 1.03.02.13.002.01
(Ordinario);
DETERMINA
- di prorogare per il periodo di due mesi a far data dal 01.08.2019 sino al 30.09.2019, il
servizio di pulizia dei locali del Centro alla Ditta Pulinet servizi Bologna Soc. Coop. a r.l. con
sede legale in Bologna Via San Savino 15;
- di impegnare la spesa per un importo complessivo pari ad € 2.795,22 IVA incl. su ob/fu
6.00.00.00.00 Capitolo 1.03.02.13.002.01;
- di prendere atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo successivamente al visto di
regolarità contabile;
Ai sensi dell’art. 29 commi 1 e 2 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 la presente
determinazione sarà pubblicata sul profilo internet del CREA e sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Direttore
F.to Dott. Luigi Cattivelli

Visto di regolarità contabile:
Impegno di spesa n. 22971 del 23/07/2019
Addetto al riscontro contabile: F.to Chiara Belleri

