C.R.E.A. - CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E
L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA
Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali (CREA-CI)
Determina n. 112 del 26/02/2019
Oggetto:
Nomina Commissione giudicatrice per il sorteggio pubblico per la
selezione di n. 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di “Adeguamento impianto elettrico della Cabina elettrica
M.T. c/o l’Azienda “La Salvagna”, uffici e laboratori del CREA CI – Sede di Bergamo.

IL DIRETTORE
VISTO il Decreto legislativo 29/10/1999 n. 454, recante la riorganizzazione del settore della
ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con
il quale è stato istituito il consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura
(CRA), e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge 06/07/2002 n. 137, di delega per la riforma dell'organizzazione del
governo e della Presidenza del consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici;
VISTO il Decreto Interministeriale del 05/03/2004, con il quale il Ministero delle
Politiche agricole e Forestali di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica e il
Ministro d ell'econ omia e d elle Finanze ha approvato lo "Stat uto" d el CRA,
successivamente modificato all'art. 9, comma 1, con decreto Interministeriale del 24
giugno 2011, dal Ministro per le Politiche agricole, alimentari e Forestali, di concerto
con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e il Ministro
dell'economia ed elle Finanze;
VISTI i Decreti Interministeriali del 01/10/2004, 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 il "Regolamento di Organizzazione e
Funzionamento" ed il "Regolamento di Amministrazione e Contabilità" del CRA;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del CRA per l'istituzione dei centri e delle
Unità n. 98/07 del 2 agosto 2007;
VISTO il decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368, emanato in attuazione della
direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES, in quanto compatibile con le
norme relative al rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni Pubbliche;
VISTA la circolare del CRA — Direzione Centrale Affari Giuridici — del 28/01/2009, prot. n.
751/3 recante disposizione in ordine alla "Assunzione di operai agricoli presso le
aziende agrarie del Consiglio per Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura — anno
2009";
VISTA la legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni del
decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica
e la perequazione tributaria";
VISTO il piano degli interventi di riorganizzazione del CREA, approvato con Decreto del
Mi.p.a.a.f. n. 19083 del 30/12/2016, che prevede la riorganizzazione del sistema di
ricerca in 12 nuovi Centri di ricerca;
VISTO il decreto 27 gennaio 2017, n. 39 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, con il quale è stato approvato lo Statuto del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;
VISTO il Decreto Commissariale n. 88 del 27 aprile 2017, con il quale viene adottato il
Disciplinare della prima organizzazione – anno 2017;
VISTO il D.P.R. 27/04/2017 con il quale viene nominato Presidente del CREA il Dott.
Salvatore Parlato;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 12 del 01/06/2017, con il quale è stato nominato direttore
del Crea-CI il Prof. Nicola Pecchioni;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla nomina della Commissione di selezione che dovrà
procedere al sorteggio pubblico per la selezione di n. 5 operatori economici da
invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di “Adeguamento
impianto elettrico della Cabina elettrica M.T. c/o l’Azienda “La Salvagna”, uffici e
laboratori del CREA CI – Sede di Bergamo.
ASSUME LA DETERMINAZIONE
Per i motivi e le finalità indicate in premessa, di istituire la Commissione per il
sorteggio pubblico per la selezione di n. 5 operatori economici da invitare alla procedura
negoziata per l’affidamento del servizio di “Adeguamento impianto elettrico della Cabina
elettrica M.T. c/o l’Azienda “La Salvagna”, uffici e laboratori del CREA CI – Sede di Bergamo.
La Commissione, è stata scelta in base alle competenze inerenti alle procedure da espletare,
ed è così costituita:

Presidente

Dr.ssa Marta Carozza (Collaboratore di Amministrazione VII Liv)

Componenti

Sig.ra Marina Arnesano (Operatore di Amministrazione VII Liv.)
Sig.ra Emiliana Mignoli (Collaboratore Tecnico Ente di Ricerca V Liv.) funge anche

da funzione di Segretario
Copia del presente provvedimento sarà consegnata agli interessati.
La presente determina viene inserita nel registro delle determinazioni dell'Ente relative
all'anno 2019.
IL DIRETTORE
Prof. Nicola Pecchioni
F.to Nicola Pecchioni

