CREA DC
UFFICIO AMMINISTRATIVO DI CERTIFICAZIONE DELLE SEMENTI
Determinazione n. 263 del 15/07/2019
AGGIUDICAZIONE
DELLA
MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
PER
L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER IL SERVIZIO DI
CONTROLLI SEMESTRALI DEGLI ESTINTORI, COLLAUDO, REVISIONE E
SMALTIMENTO PRESSO IL CREA-DC SEDE DI BATTIPAGLIA PER IL
TRIENNIO 2019-2022 –CIG: ZA2261E359
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 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 Consigliere Gian Luca Calvi
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 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;
VISTA la richiesta del 10 dicembre 2018 dalla Dott.ssa Elisabetta Frusciante,
referente scientifica della sede di Battipaglia (SA) del CREA-DC, per il servizio di controlli
semestrali degli estintori, collaudo, revisione e smaltimento presso il CREA-DC sede di
Battipaglia per il triennio 2019-2022;
VISTA la determina n. 611 del 20/12/2018, pubblicata sul sito informatico del CREA
il 20/12/2018 con la quale il Responsabile dell’Ufficio amministrativo di certificazione delle
sementi disponeva di procedere ai sensi dell’art. 36 lett. A) D.lgs 50/2016, previo invito nei
confronti di operatori individuati mediante indagine di mercato attraverso una manifestazione
d’interesse da formularsi entro il 24/01/2019 per l’individuazione di operatori economici per
il servizio di controlli semestrali degli estintori, collaudo, revisione e smaltimento presso il
CREA-DC sede di Battipaglia per il triennio 2019-2022;
VISTO l’avviso di manifestazione d’interesse pubblicato sul sito dell’Ente per almeno
15 giorni dal 09/01/2019 al 24/01/2019;
PRESO ATTO che l’avviso disponeva l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 comma 4
lettera a) D.lgs 50/2016 al prezzo più basso anche in presenza di una sola offerta;
PRESO ATTO dell’esclusione della ditta Antincendio S.I.P.A. in quanto la
manifestazione d’interesse è stata presentata con l’indicazione economica – prot. n.4362 del
29-01-2019;
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VISTA l’offerta presentata, in data 18/04/2019, dalla ditta AVS GROUP S.R.L. la
quale ha proposto un ribasso percentuale del 6% sulla base d’asta con collaudo e revisione
degli estintori di proprietà dell’Ente;
VISTA l’offerta presentata, in data 18/04/2019, dalla ditta CVM ANTINCENDIO la
quale ha proposto un ribasso percentuale dell’8% sulla base d’asta con fornitura e posa in
opera di nuovi estintori;
PRESO ATTO del servizio offerto dalla ditta CVM ANTINCENDIO, la referente
della sede di Battipaglia Dott. ssa Elisabetta Frusciante, ha proceduto ad inoltrare richiesta di
riformulazione offerta alla ditta AVS GROUP S.R.L. in base alle nuove istanze, la quale in
data 14/05/2019 ha proposto il servizio di fornitura e posa in opera di nuovi estintori con
ribasso percentuale del 16,2 % sulla base d’asta per un importo totale di 1.801,70 euro oltre
IVA;
CONSIDERATO che il ribasso percentuale proposto in seconda istanza dalla ditta
AVS GROUP risulta essere alto rispetto alla prima offerta, si è provveduto a richiedere alla
stessa idonee spiegazioni relativamente alla formulazione del ribasso;
VISTO il verbale di aggiudicazione prot. n. 19126 del 18-06-2019 con il quale si
prende atto della comunicazione prot. 28658 del 13-06-2019 da parte di AVS GROUP SRL;
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;
PRESO ATTO che l’Ufficio ha provveduto ad effettuare la verifica dei requisiti di
cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
ASSEVERATA la disponibilità di € 1.801,70 IVA esclusa sul capitolo
1.03.02.09.004.01, ob.fu 3.06.01.00.00.;
DETERMINA
1) di aggiudicare per un importo totale di 1.801,70 euro più IVA per il servizio triennale
di controlli semestrali degli estintori, collaudo, revisione e smaltimento alla ditta AVS
GROUP S.R.L che ha proposto, per il servizio richiesto, un ribasso percentuale di
16,2%;
2) di confermare la spesa complessiva di euro 1.801,70 oltre IVA CIG ZA2261E359 e di
impegnare l’importo di euro 300,28 oltre iva nell’annualità 2019, euro 600,57 oltre iva
nelle annualità 2020 e 2021 ed euro 300,28 nell’annualità 2022 sul finanziamento del
programma di attività di cui all’ob/fu 3.06.01.00.00 sul capitolo di spesa
1.03.02.09.004.01.;
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3) di indicare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, non sussistendo situazioni di
incompatibilità e/o inconferibilità, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
la Dott.ssa Magda Daelli, Ufficio amministrativo Certificazione delle sementi- CREA
DC;
4) di confermare, quale referente per l’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 101 del
D.lgs 50/2016, la Dott.ssa Elisabetta Laura Frusciante.
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)

