CREA DC
UFFICIO AMMINISTRATIVO DI CERTIFICAZIONE DELLE SEMENTI
Determinazione n. 241 del 2/07/2019
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RSPP E DI
SORVEGLIANZA SANITARIA PER LE SEDI CREA-DC DI BATTIPAGLIA (SA) E
PALERMO - CIG: ZBD290DB40
IL DIRETTORE
VISTO decreto legislativo il 29 ottobre 1999 n. 454 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 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 Infrastrutture per la ricerca e aziende 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 del 19/06/2017 con la quale sono specificate le
attribuzioni del Responsabile dell’Ufficio 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;
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;
VISTO 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 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);
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PRESO ATTO del DPCM del 18/04/2019 registrato alla Corte dei Conti il
06/05/2019 al n. 881 con il quale il Consigliere Gian Luca Calvi è stato nominato
Commissario straordinario del CREA;
VISTO il Decreto del Commissario straordinario n. 8 dell’11/06/2019 con il quale è
stato prorogato al Dott. Antonio Di Monte l’incarico di Direttore Generale F.F. dell’Ente per
un periodo di tre mesi con decorrenza 13/06/2019;
VISTA la Determina direttoriale n. 303 del 17/06/2019 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);
VISTE le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti diramate dall’ANAC;
VISTO il decreto legislativo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTA la deliberazione del 21 dicembre 2011, con la quale l’Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha determinato la soglia (€ 40.000,00) al di sotto
della quale non è dovuta, dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, alcuna
contribuzione;
CONSIDERATO che l’affidamento e l’esecuzione di lavori e forniture secondo
procedure semplificate richiedono il rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, rotazione, nonché effettiva partecipazione di microimprese,
piccole e medie imprese;
PRESO ATTO che alla data del 31/8/2019 scade il contratto attualmente in essere
con la ditta CDI spa relativa al servizio di sorveglianza sanitaria e Rspp per tutte le sedi
dell’area certificazione del CREA DC;
VERIFICATO che, ai sensi dell’art. 36 comma 6, nel portale Consip SPA, Società
del Ministero dell’Economia e delle Finanze che gestisce il programma di razionalizzazione
degli acquisti nella P.A., sul portale MePa, nella categoria Convenzioni, è presente il servizio
Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 servizi finalizzati all’adeguamento degli ambienti di lavoro
delle Pubbliche Amministrazioni alle disposizioni normative previste del Testo Unico sulla
salute e sicurezza (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
PRESO ATTO che la suddetta convenzione è suddivisa in lotti e che per la sede di
Battipaglia (SA) il lotto n.7 è stato aggiudicato, ma non risulta ancora attivo, e per la sede di
Palermo il lotto 9 è stato aggiudicato alla Rti Sintesi S.p.a., ma continua ad essere sospeso
fino alla prossima udienza pubblica fissata per il 21 novembre 2019;
PRESO ATTO che le ditte RTI Consilia cfo srl e Igeam srl, fornitrici del servizio di
RSPP e sorveglianza sanitaria, rispettivamente per le sedi di Lonigo e Bologna, invitate in
sede di primo colloquio propedeutico alla stesura del piano dettagliato della attività, alla
predisposizione di un’offerta anche per le sedi di Palermo e Bologna che presentano le
problematiche più sopra evidenziate, non hanno fornito un preventivo di spesa;
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CONSIDERATA la necessità di dotarsi del servizio del servizio di RSPP e della
Sorveglianza Sanitaria per le sedi CREA-DC di Battipaglia (SA) e Palermo, e di non lasciare
il servizio scoperto;
PRESO ATTO che la ditta Rti Sintesi S.p.a., invitata in sede di primo colloquio
propedeutico alla stesura del piano dettagliato delle attività a fornire un’offerta per le sedi di
Palermo e Battipaglia, ha proposto il servizio di RSPP e della Sorveglianza Sanitaria alle
medesime condizioni e termini della Convezione Consip Gestione Integrata Sicurezza ed. 4,
anche per le sedi più sopra menzionate;
VISTA la richiesta del 21 giugno 2019 della Dott.ssa Magda Daelli, responsabile
dell’Ufficio Certificazione delle sementi, per il servizio di RSPP e di Sorveglianza Sanitaria
per la struttura CREA-DC di Lonigo (VI);
VISTA l’offerta economica inviata prot. US/100998/b/2016 in data 1° luglio 2019
dalla ditta Rti Sintesi S.p.a in merito ai servizi di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ex
D.Lgs. 81/2008 per la durata di 3 (tre) anni;
VISTI gli articoli 31 e 111 del decreto legislativo 50/2016 che dispongono
relativamente ai compiti di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del
RUP e del Referente dell'esecuzione del contratto non specificatamente attribuiti ad altri
organi o soggetti;
ASSEVERATA la disponibilità di € 13.612,12 IVA esclusa sul capitolo
1.03.02.18.001. ob.fu. 3.06.01.00.00.;
DETERMINA
1) di aggiudicare provvisoriamente alla ditta Rti Sintesi SPA il servizio di sorveglianza
sanitaria e RSPP per le sedi di Battipaglia (SA) e Palermo (PA) del CREA DC;
2) la presente proposta di aggiudicazione e la stipula del conseguente contratto sono
subordinate all’ esito positivo della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 D.lgs
50/2016 e s.m.i;
3) al verificarsi delle predette condizioni l’aggiudicazione diverrà pienamente ed
automaticamente efficace;
4) di confermare la spesa complessiva annua di euro 13.612,12 (di cui euro 5.235,33 per
le attività a canone ed euro 8.376,79 per le attività a consumo) più iva CIG
ZBD290DB40, che graverà sul finanziamento del programma di attività di cui
all’ob/fu 3.06.01.00.00. sul capitolo di spesa 1.03.02.18.001. che presenta la
necessaria disponibilità finanziaria;
5) di confermare l’importo di euro 9.163,42 annua oltre iva nell’annualità 2020 e
l’importo di euro 9.163,42 oltre Iva nell’annualità 2021;
6) di indicare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la Dott.ssa Magda
Daelli, nella qualità di responsabile del CREA DC – Ufficio amministrativo
Certificazione delle sementi, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016;
7) di indicare quali referenti per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 101 del D.lgs.
50/2016 la Dott.ssa Elisabetta Frusciante (Battipaglia –SA) e Dott.ssa Claudia Miceli
(Palermo).
Ai sensi dell’art. 29 D.lgs 50/2016 la presente determinazione sarà pubblicata sul sito
informatico del CREA.
Il Direttore
F.to (Dr. Pio Federico Roversi)

