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° 164 del 30.07.2019
Oggetto:

Determina a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di n. 420 buoni pasto
per ricercatore liv. III a t.d., tramite adesione convenzione “CONSIP – BUONI PASTO 8
– Lotto 1”, CIG: ZF32953DBC– CUP: C96C18001340001- Dott. Stefano Gattolin
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 il 6 maggio 2019 n° 881
con il quale è stato nominato il Cons. Gian Luca Calvi Commissario straordinario del CREA;
CONSIDERATO che occorre provvedere all’acquisto di buoni pasto per un ricercatore liv. III
con contratto a t.d. in servizio presso la sede di Montanaso Lombardo (PC) per il periodo dal
01.07.2019 al 31.05.2021;
PRESO ATTO della richiesta di avvio di procedura di acquisizione della fornitura di cui
all’oggetto presentata in data 22.07.2019 dalla sig.ra Maria Cristina Pezza, operatore di
amministrazione;
VISTO l’Art. 1 comma 130 della Legge n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019 - obbligo ricorso al
MEPA per ordini superiori ai 5.000,00 €);
PRESO ATTO che Consip S.p.A. ha realizzato e gestisce, per conto del Ministero dell’Economia
e delle Finanze, il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
CONSIDERATO che al momento risulta attiva la convenzione CONSIP “BUONI PASTO 8” –
Lotto 1 (Lombardia) – aggiudicata alla ditta Day Ristoservice SpA, Via Trattati Comunitari
Europei 1957-2007, 11 - 40127 Bologna, CIG 739054028B, che ha offerto uno sconto pari al
15,69% (IVA 4% escl.) sul valore nominale del buono pasto pari a € 7,00;
RITENUTO di aderire alla suddetta Convenzione per l’acquisto di n. 420 buoni pasto del valore
nominale di € 5,90 IVA 4% escl.;
TENUTO CONTO che, sulla base del quantitativo sopra detto, si procederà ad emettere
Ordinativi Diretti di Acquisto Consip alla società aggiudicataria della Convenzione;
ACCERTATA la copertura finanziaria su Ob/fu. 1.99.02.21.00.E Capitolo 1.01.01.02.002.01
(Sottoprogetto QUALIMEC);
CONSIDERATO che si è provveduto ad acquisire presso l’ANAC il CIG derivato indicato in
oggetto;
ACQUISITA la seguente documentazione concernente la suindicata società: il DURC dal quale
risulta la Regolarità Contributiva;
DATO ATTO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lettera b) del D.Lgs. n.
50/2016 non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
DETERMINA
- Di aderire alla convenzione CONSIP “BUONI PASTO 8 – Lotto 1 (Lombardia) e la successiva
emissione di ordinativi di fornitura alla ditta Day Ristoservice SpA, Via Trattati Comunitari
Europei 1957-2007, 11 - 40127 Bologna per un massimo di n. 420 buoni pasto;
- Di impegnare la spesa per un importo complessivo pari ad € 2.577,12 IVA incl., sul capitolo
1.01.01.02.002.01 - OB/FU 1.99.02.21.00.E;
- Di avocare a sé il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
- Di rendere in qualità di R.U.P. formale dichiarazione di insussistenza di motivi generanti
incompatibilità con la procedura di che trattasi;

- Di dare atto che il Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 comma 1 del
Codice, è il dott. Giuseppe Leonardo Rotino.
- 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:
Impegni di spesa n. 23844 del 30.07.2019
Addetto al riscontro contabile: F.to Chiara Belleri

