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)
Determinazione direttoriale n. 723 del 05/09/2019
Oggetto:
Nomina Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte
tecniche ed economiche pervenute tramite RdO n. 2346736 sul portale MePA in data
17/07/2019, avente per oggetto “Individuazione di un professionista per la
progettazione esecutiva e direzione lavori per un intervento all’edificio “Cascina
Boraso" – in SS 11 per Torino km. 2,5 – 13100 TORINO.

IL DIRETTORE
VISTO il Decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 454 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge 06 luglio 2002 n. 137;
VISTO il Decreto Interministeriale del 05 marzo 2004, con il quale il Ministero delle
Politiche agricole, alimentari e Forestali di concerto con il Ministro per la Funzione
Pubblica e il Ministro dell'econ omia e delle Finanze ha approvato lo Statuto
del Consiglio per la ricerca e sp erimentazione in agricoltura (CRA);
VISTI

i Decreti Interministeriali dell’1ottobre 2004, con i quali il Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica e il
Ministro d ell'economia e delle Finanze ha approvato i Regolamenti di
Organizzazione, Fu nzionamento, Amministrazione e Contabilità del
Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura (CRA);

VISTO l’art. 12, commi da 1 a 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7
agosto 2012, n. 135, ai sensi del quale è stato soppresso l’Istituto nazionale di ricerca
per gli alimenti e nutrizione (INRAN) e sono state attribuite al CRA le funzioni e i
compiti già affidati all’INRAN medesimo ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 454, e le competenze dell’INRAN acquisite nel settore delle sementi
elette;
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 nazione di economia
agraria – INEA- nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura – CRA-,
che assume la denominazione per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria;
VISTO il decreto del Commissario straordinario dott. Salvatore Parlato con cui, a far
data dal 03/07/2015, si indica che la sigla dell’Ente da utilizzare per la
rappresentazione in forma abbreviata è “CREA”;
VISTO il Piano degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica
finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture
CREA approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 39 del 27 gennaio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31
marzo 2017, con cui è stato emanato il nuovo Statuto dell’Ente, successivamente
aggiornato con le novità introdotte dal D. Lgs. N. 218/2016 come da adozione di
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella seduta del 22 settembre 2017;

VISTO il decreto commissariale n. 57 del 06 aprile 2017 con cui è stata disposta l’istituzione,
a decorrere dal 01 maggio 2017, dei nuovi dodici Centri di ricerca del CREA come
previsti nel predetto Piano degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa
ed economica finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle
strutture CREA;
VISTO il decreto commissariale n. 88 del 27 aprile 2017 con il quale è stato approvato il
“Disciplinare della Prima Organizzazione – anno 2017”

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 settembre 2019 n. 54, con il quale al Dott.
Antonio Di Monte è stato prolungato l’incarico di Direttore Generale f.f. dell’Ente fino al
31 dicembre 2019, salvo ulteriori proroghe;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 12 del 01 giugno 2017, con il quale è stato conferito
l’incarico di direzione del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali al Prof.
Nicola Pecchioni;
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 prodotti
agricoli, al netto di ciò che serve allo svolgimento delle attività istituzionali e di ricerca;
VISTO l’art. 4 del D. Lgs. N. 99/2004 che estende il suddetto disciplina anche agli enti
pubblici non economici;
CONSIDERATO che per motivi di sicurezza si intende individuare un professionista per la
progettazione esecutiva e direzione lavori per un intervento all’edificio “Cascina
Boraso” in particolare per quanto riguarda la tettoia della zona di accesso e del
ricovero dei macchinari agricoli, per un importo dei lavori presunto di circa euro 5.300
IVA esclusa. L’edificio, facente parte del CREA-CI, sede di Vercelli, è posto a tutela per
interesse culturale secondo le disposizioni contenute agli artt. 10 e 12 del D.Lgs
42/2004, ha ampie zone pericolanti ed interdette per motivi di sicurezza e necessita di
interventi urgenti alle coperture, in particolare per accedere alle aree e locali necessari
allo svolgimento delle attività proprie della sede.
Il CREA CI, ha ritenuto necessario procedere alla pubblicazione di una RdO n. 2346736
in data 17/07/2019 a 21 ditte o professionisti iscritte sul MePA SERVIZI/Servizi
Professionali – Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale;
CONSIDERATO pertanto di dover procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per
l’apertura delle offerte (tecniche ed economiche) pervenute sul portale MePA con RdO
n. 2346736 scadenza il 26/07/2019, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo
economicamente più vantaggioso sulla base degli elementi indicati nel capitolato
tecnico, nel quale veniva indicato l’importo a base di asta di €. 5.300,00,
ASSUME LA DETERMINAZIONE
per i motivi e le finalità indicate in premessa, di istituire la Commissione
giudicatrice per l’apertura delle offerte tecniche ed economiche pervenute sul
portale MePA con RdO n. 2346736 avente per “Individuazione di un professionista per
la progettazione esecutiva e direzione lavori per un intervento all’edificio “Cascina
Boraso".

La Commissione è così costituita:

Presidente

Prof. Nicola Pecchioni (Direttore CREA - CI)

Componenti

Sig.ra Emiliana Mignoli (Collaboratore Tecnico Ente di Ricerca V Liv.)
Sig. Luca Tirinnanzi (Operatore Tecnico Ente di Ricerca VII Liv.)

Segretario

Dr.ssa Marta Carozza (Collaboratore Amministrativo VII Liv.)

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

