CREA DC
UFFICIO AMMINISTRATIVO DI CERTIFICAZIONE DELLE SEMENTI
Determinazione n. 206 del 14/06/2019

PROROGA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO
DI N. 1 RISORSA – OPERAIO AGRICOLO SPECIALIZZATO SUPER PER IL CREA DC
DI PALERMO- , NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO STIPULATO TRA IL
CREA E LA SOCIETÀ GI GROUP S.P.A. (CIG ACCORDO QUADRO: 6341518234)

IL DIRETTORE
VISTO il D.L.vo 454 del 29 ottobre 1999 di riorganizzazione del settore della ricerca in
agricoltura e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 6 luglio 2002, n. 137 recante “Delega per la riforma dell’organizzazione del
Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici”;
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;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.01.2017 con cui il dr.
Salvatore Parlato è stato nominato, a decorrere dalla medesima data, Commissario straordinario del
CREA, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
VISTO il Decreto 27 gennaio 2017 n.39, con il quale il Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali ha adottato lo Statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria (CREA), come modificato con delibera consigliare 35 del 22/09/2017;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 10 del 1 giugno 2017 con il quale è stato nominato
Direttore del Centro di ricerca Difesa e Certificazione il Dott. Roversi Pio Federico a decorrere dal
14 giugno 2017;
VISTO il Decreto n. 92, assunto dal Commissario straordinario il 3 maggio 2017, con il
quale al dirigente preposto all’Ufficio D 7 è stata affidata la responsabilità dell’Ufficio
amministrativo di certificazione delle sementi, in coordinazione con il Direttore del Centro Difesa
e certificazione e in sinergia con il responsabile amministrativo del Centro stesso;
VISTA la Determina direttoriale n. 99 assunta dal Direttore del Centro di Difesa e
certificazione il 16 giugno 2017, con la quale sono specificate le attribuzioni del Responsabile
dell’Ufficio amministrativo di certificazione delle sementi;

VISTA la Determinazione n. 53 del 07/07/2017, con la quale il Dott. Di Monte, delega, in
caso di assenza dello stesso, la Dott.ssa Magda Daelli allo svolgimento delle attività inerenti
l’ufficio amministrativo di certificazione delle sementi ed in particolar modo relativamente agli atti
inerenti le assunzioni del personale a tempo determinato e la stipula dei relativi contratti;
VISTA la determina direttoriale n. 422 del 11/07/2018 con la quale sono confermate le
attribuzioni del responsabile dell’Ufficio di certificazione delle sementi;
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 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;
VISTA la Determina direttoriale n. 157 del 29/03/2019 con la quale il Dott. Pio Federico
Roversi, delega, la Dott.ssa Magda Daelli allo svolgimento delle attività inerenti l’ufficio
amministrativo di certificazione delle sementi e all’incarico di Responsabile del Procedimento
(RUP);
VISTO il D.P.C.M. del 18 aprile 2019, registrato alla Corte dei conti in data 6/05/2019 al n.
881, con il quale è stato nominato il Cons. Gian Luca Calvi Commissario straordinario del CREA;
VISTA la nota prot. 377 del 11/01/2018 con la quale il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali ha approvato il bilancio di previsione 2018 dell’Ente;
PRESO ATTO che in data 17.12.2015 il CREA ha stipulato con la Gi Group S.p.a. - avente
sede legale in Milano alla Piazza IV Novembre n 5 (P.IVA/C.F. 11629770154) - un Accordo Quadro
per la somministrazione di lavoro a tempo determinato, per la durata di 4 (quattro) anni;
VISTA la nota prot. 17079 in data 3/6/2019 con la quale la Dott.ssa Claudia Miceli, ha
segnalato la necessità contingente di proseguire il rapporto di lavoro di 1 risorsa con profilo di
operaio agricolo specializzato per la conduzione dei campi di post controllo del frumento duro,
delle leguminose e dei campi di iscrizione al registro;
PRESO ATTO che a causa del mancato rinnovo del contratto di locazione, l’azienda non è
presente sul fascicolo aziendale, condizione che impedisce di ricorre alle liste di avviamento
dell’agenzia territoriale di collocamento;
VISTO il preventivo della società Gi Group presentato in data 14/06/2019.relativo ai costi
(IVA al 22% esclusa) per le risorse richieste: operaio agricolo specializzato – previsione di spesa
per il periodo dal 15/06/2019 al 26/11/2019 € 15.733,38.;
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VISTA la nota prot. 18751 in data 14/06/2019, di accettazione del preventivo;

VISTA la Determinazione n. 94 del 14/03/2019 con la quale ai sensi degli artt. 31 e 111
del D. L.vo n. 50/2016, veniva nominato direttore dell’esecuzione per l’affidamento del suddetto
contratto di lavoro di somministrazione a tempo determinato, la dott.ssa Claudia Miceli, referente
della sede di Palermo del CREA DC;

DETERMINA

di autorizzare l’impegno di spesa pari ad euro 15.733,38 (IVA al 22% esclusa) relativa
all’assunzione di 1 operaio agricolo specializzato super secondo le specifiche più sopra riportate
sul capitolo 1.03.02.12.001.01 OB/FU 3.06.01.00. che presenta la necessaria disponibilità;
di autorizzare la stipula del contratto con la società Gi Group s.p.a. per la somministrazione di lavoro
a tempo determinato relativo all’assunzione di n. 1 risorse quale Operaio agricolo specializzato
super per il periodo dal 15/06/2019 al 26/11/2019 presso il CREA DC di Palermo;
di procedere alla registrazione del suddetto affidamento presso il Sistema Informativo Monitoraggio
Gare (SIMOG) dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per il rilascio del codice CIG ai
fini degli adempimenti ex art. 3 della legge n. 136/2010;
di procedere alle pubblicazioni previste ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016
CREA - DC
Il Direttore
F.to (Dr. Pio Federico Roversi)

