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CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA
AGRARIA
Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali
Determina n. 546 del 28/06/2019
Oggetto: Determina di aggiudicazione a seguito di avviso pubblico di manifestazione di interesse
della vendita di frumento duro da macina prodotto presso il CREA-CI di Foggia, S.S. 673 km
25+200, per l’annata agraria 2018/2019 – sede di Foggia.
VISTA la Legge del 6 luglio 2002, n. 137;
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricoli Alimentari e Forestali n. 19083 del 30
novembre 2016, prot. Crea n. 10230 del 14 marzo 2017, 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 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 369 del 27 gennaio
2017 con il quale è stato emanato lo Statuto dell'ente, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 76 del 31 marzo 2017;
VISTO il Decreto presidenziale n. 12 del 01 giugno 2017 recante la nomina a Direttore del Centro di
cerealicoltura e colture industriali del sottoscritto;
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 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;
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;
VISTO l’art. 70 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del CREA che prevede la
possibilità per le aziende agricole dell’ente di commercializzare al pubblico i beni colturali prodotti,
al netto di ciò che serve allo svolgimento delle attività istituzionali e di ricerca;
VISTO il D. Lgs. n. 228/2001 in materia di vendita diretta dei prodotti;
VISTO l’art. 4 del D. Lgs. n. 99/2004 che estende la disciplina suddetta alla vendita dei prodotti
agricoli anche da parte di enti pubblici non economici;
PRESO ATTO che è stata formalizzata la richiesta di acquisizione da parte del sig. Antonio Gallo del
CREA CI sede di Foggia;
VISTA la determina a contrarre n° 360 del 10/05/2019 pubblicata sul Sito Istituzionale.
VISTA l'indagine esplorativa svolta per valutare la migliore offerta in termini economici;
VISTE le "Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni" dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) consultabili sul sito dell'Autorità e, in particolare, viste le Linea n.
4 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016 recanti "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici (art. 36 del Codice)";

VISTO l'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 rubricato "Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento
negli appalti e nelle concessioni";
VISTO l’art. 70 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del CREA che prevede la
possibilità per le aziende agricole dell’ente di commercializzare al pubblico i beni colturali prodotti,
al netto di ciò che serve allo svolgimento delle attività istituzionali e di ricerca;
VISTO il D. Lgs. n. 228/2001 in materia di vendita diretta dei prodotti;
VISTO l’art. 4 del D. Lgs. n. 99/2004 che estende la disciplina suddetta alla vendita dei prodotti
agricoli anche da parte di enti pubblici non economici;
CONSIDERATO che questo Centro, al fine di incrementare le entrate derivanti da attività aziendale
2019, ha ritenuto necessario procedere alla pubblicazione di avviso pubblico per manifestazione di
interesse in data 10/05/2019 per la vendita di frumento duro da macina prodotto presso il CREA-CI
di Foggia, S.S. 673 km 25+200, per l’annata agraria 2018/2019;
VISTO che sono pervenute due manifestazioni di interesse;
VISTE le richieste di invito a presentare offerta per l’acquisto inoltrate tramite PEC alle sopra citate
ditte in data 03/6/2019, seguite da una seconda richiesta inoltrata con pec del 12/06/2019 non
essendo pervenuta alcuna offerta nei termini previsti nella prima lettera di invito;
VISTE le successive richieste di presentazione di offerta migliorativa inoltrate tramite PEC ad
entrambe le ditte in data 21/06/2019 avendo entrambe offerto la medesima percentuale di rialzo
(1%) sul prezzo di listino camerale al fine di procedere con l’aggiudicazione provvisoria della gara;
CONSTATATO che, entro i termini previsti nella predetta richiesta (25/06/2019 ore 19:00), è
pervenuta una sola offerta migliorativa;
RITENUTO che il predetto avviso è stato inteso, ai sensi dell’art. 1336 Cod. Civ., come offerta /
proposta al pubblico ed i cui effetti sono immediatamente vigenti in caso di presentazione di
adeguata offerta;
PRESO ATTO del verbale di aggiudicazione provvisoria del 26/06/2019 a firma del sottoscritto,
anche in qualità di RUP;
ASSODATO che occorre procedere alla vendita del prodotto per garantire le entrate aziendali;
DETERMINA
1. di aggiudicare la vendita dei prodotti agricoli di cui trattasi, per le motivazioni esposte nel sopra

menzionato verbale di aggiudicazione provvisoria agli atti dell’amministrazione, alla ditta:
- CASOLI VINCENZO E FRATELLI S.r.l., con sede legale in C.da Cruste S.P. 115 Km 1, Troia (FG),
al prezzo massimo della C.C.I.A.A. di Foggia vigente al momento della vendita, per la voce
corrispondente alle caratteristiche del prodotto conferito, maggiorato del 2,05%
(duevirgolazerocinquepercento)===, con spese di trasporto, da effettuarsi entro il 31 luglio, a
carico della ditta aggiudicataria del servizio di mietitrebbiatura che consegnerà la merce presso il
magazzino della parte acquirente entro il 31 luglio c.a..
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