CREA DC
UFFICIO AMMINISTRATIVO DI CERTIFICAZIONE DELLE SEMENTI
Determinazione n. 575 del 04/12/2018
AFFIDAMENTO
DELLA
MANUTENZIONE
ANNUALE
DI
ARMADI
FRIGORIFERI, CELLE CON UMIDIFICATORE E TERMOSTATI UTILIZZATI
PER LE ANALISI DI GERMINABILITA’ DELLE SEMENTI PRESSO LA SEDE
CREA- DC DI TAVAZZANO (LO) - CIG: ZCA252D61A
IL RESPONSABILE
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 commissariale n. 88 del 27/04/2017 con il quale è approvato il
“Disciplinare di Prima Organizzazione – anno 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 del 19/06/2017 con la quale sono specificate le
attribuzioni del Responsabile dell’Ufficio 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 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”;
VISTO in particolare l’art. 36 del d.lgs. 50/2016, che stabilisce i principi che devono
informare gli affidamenti sotto soglia e individua procedure semplificate per la selezione del
contraente in relazione all’importo, consentendo l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi
e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto,
adeguatamente motivato o, per i lavori, tramite amministrazione diretta;
VISTE le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti diramate dall’ANAC;
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

2

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 5 ottobre 2018 del Dott.ssa Rita Zecchinelli, referente della
sede di Tavazzano (LO), per la manutenzione annuale di armadi frigoriferi, celle con
umidificatore e termostati utilizzati per le analisi di germinabilità delle sementi per la sede di
Tavazzano (LO);
VISTA la determina n. 418 del 08/10/2018, pubblicata sul sito informatico del CREA
il 27/09/2018 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 31/10/2018 per la manutenzione annuale di armadi
frigoriferi, celle con umidificatore e termostati utilizzati per le analisi di germinabilità delle
sementi per la sede di Tavazzano (LO);
VISTO l’avviso di manifestazione d’interesse pubblicato sul sito dell’Ente per almeno
21 giorni dal 09/10/2018 al 31/10/2018;
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 e visto il prospetto comparativo predisposto;
VISTA l’offerta presentata, in data 27/11/2018, dalla ditta EFFE IMPIANTI SRL, ha
proposto il servizio per un importo di 4.050,00 euro oltre IVA;
DETERMINA
1) di aggiudicare per un totale di 4.050,00 euro più IVA, per la manutenzione annuale di
armadi frigoriferi, celle con umidificatore e termostati utilizzati per le analisi di
germinabilità delle sementi per la sede di Tavazzano (LO) alla ditta EFFE IMPIANTI
SRL che, ha proposto per il servizio richiesto un ribasso percentuale del 10%;
2) di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Antonio Di Monte,
nella qualità di responsabile del CREA DC – Ufficio amministrativo Certificazione
delle sementi, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016;
3) di confermare, quale referente per l’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 101 del
D.lgs 50/2016, la Dott.ssa Rita Zecchinelli quale responsabile della struttura di
Palermo.
Ai sensi dell’art. 29 D.lgs 50/2016 la presente determinazione sarà pubblicata sul sito
informatico del CREA.
Il Responsabile
F.to (Dr. Antonio Di Monte)

