Determina direttoriale n. 452 del 13 settembre 2019
OGGETTO: Aggiudicazione per la vendita di seme di girasole ottenuto da prove parcellari di
confronto varietale effettuate presso l’Azienda sperimentale CREA-DC “Bagnaresa” di
Budrio (BO)
IL DIRETTORE
VISTO il D.lgs. n. 454 del 29 ottobre 1999 che ha provveduto ad istituire il Consiglio per la ricerca
e la sperimentazione in agricoltura;
VISTA la legge n. 137 del 6 luglio 2002 recante “Delega per la riforma dell’organizzazione del
Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di Enti pubblici”;
VISTO il Decreto Interministeriale del 5/3/2004, con il quale il Ministero delle Politiche Agrarie e
Forestali di concerto con il Ministero per la Funzione Pubblica e il Ministero dell’Economia e delle
Finanze ha approvato lo Statuto del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura
(CRA);
VISTI i Decreti Interministeriali dell’1/10/2004, con i quali il Ministero delle Politiche Agrarie e
Forestali di concerto con il Ministero per la Funzione Pubblica e il Ministero dell’Economia e delle
Finanze ha approvato i Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento e di Amministrazione e
Contabilità del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA);
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)” ed in particolare l’art. 1,
comma 381, primo periodo, 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 e l’Analisi dell’Economia Agraria;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 19083 del
30/12/2016, prot. CREA 10230 del 14/03/2017, con il quale è stato approvato il “Piano degli
interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento,
alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA;
VISTO il Decreto del MIPAAF n. 39 del 27.01.2017 “Regolamento recante l’adozione dello statuto
del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria”, pubblicato sulla G.U.
della Repubblica italiana n. 76 del 31 marzo 2017 con il quale è stato emanato lo Statuto del CREA;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 57 del 6 aprile 2017 con il quale sono istituiti,
a decorrere dal 1° maggio 2017;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 10 del 01/06/2017 con il quale è stato conferito, a decorrere dal
14 giugno 2017, l’incarico di direzione del CREA DC Centro di ricerca Difesa e Certificazione al
Dr. Pio Federico Roversi;
VISTO il Decreto del Direttore Generale f.f. n. 419 del 27 aprile 2017 con il quale sono stati
individuati gli indirizzi delle Sedi dei Centri e si è provveduto alla assegnazione delle aziende;
VISTO il Disciplinare transitorio per la gestione delle aziende agrarie All.6 punto 4 Verbale n°
11/2005 del C.d.A. del 04/10/2005;
VISTO l'art. 70 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del CRA. che prevede la
possibilità per le aziende agricole sperimentali di commercializzare al pubblico i proventi colturali,
al netto di ciò che serve allo svolgimento delle attività istituzionali e di ricerca;
VISTO il D.lgs. 228/2001 in materia di vendita dei prodotti agricoli;

VISTO l'art. 4 del D.lgs. 99/2004 che estende la suddetta disciplina anche agli enti pubblici non
economici;
VISTO il Decreto del Presidente n. 64 dell’11 dicembre 2017 con il quale la Prof.ssa Alessandra
Gentile è stata nominata Vicepresidente dell'Ente;
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 il D.P.C.M. 18 aprile 2019, registrato alla Corte dei Conti in 6/05/2019 al n. 881 è stato
nominato il Cons. Gian Luca Calvi Commissario straordinario del CREA;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n.8 del 11 giugno 2019 con il quale l’incarico al
il Dott. Antonio Di Monte Direttore Generale f.f. dell’Ente, è stato prorogato di ulteriori tre mesi;
CONSIDERATA l'opportunità di procedere alla vendita di granella di seme di girasole ottenuto da
prove di confronto varietale effettuate presso il CREA-DC Azienda “Bagnaresa” di Budrio (BO), su
una superficie di 1,3 ettari, con una produzione stimabile di circa 5 tonnellate, al fine di garantire
ulteriori entrate aziendali;
VISTA la Determinazione direttoriale n. 403 del 06/08/2019 con cui è stata autorizzato l’avvio
della procedura di gara per la vendita di seme di girasole ottenuto da prove parcellari di confronto
varietali presso Azienda Sperimentale CREA-DC “Bagnaresa” di Budrio (BO);
VISTO l’avviso prot. n. 0024865 del 06/08/2019 pubblicato sul sito del CREA per la vendita in
argomento;
VISTA la determina n. 451 del 13/09/2019 con cui è stata costituita la Commissione per
l’espressione del parere di congruità sulla gara per la vendita di seme di girasole ottenuto da prove
parcellari di confronto varietale effettuate presso l’Azienda sperimentale CREA-DC “Bagnaresa” di
Budrio (BO);
VISTO il verbale del 13/09/2019 della Commissione esaminatrice nel quale risulta la proposta di
aggiudicazione per euro € 1.297,50, determinata in via orientativa riferita alle quotazioni dell’anno
2018 (€ 259,50/t come da offerta proposta), alla Consorzio Agrario dell’Emilia Soc. Coop. Con
Sede Legale in Via Centese n. 5/3, San Giorgio di Piano (BO), P.IVA/C.F. 00305880379;
PRESO ATTO della regolarità degli atti connessi alla gara
DETERMINA
di aggiudicare la gara per la vendita di seme di girasole ottenuto da prove parcellari di confronto
varietale effettuate presso l’Azienda sperimentale CREA-DC “Bagnaresa” di Budrio (BO), alla
Ditta Consorzio Agrario dell’Emilia Soc. Coop. Con Sede Legale in Via Centese n. 5/3, San
Giorgio di Piano (BO), P.IVA/C.F. 00305880379 a fronte di un’offerta economica pari a €
1.297,50, determinata in via orientativa riferita alle quotazioni dell’anno 2018 (€ 259,50/t come da
offerta proposta).
F.to
Il Direttore CREA-DC
Pio Federico Roversi

