SEDE LEGALE
Via Po, 14 - 00198 Roma (Italy)
T +39 06 47836.1
C.F. 97231970589 ∫ P.I. 08183101008

Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi
dell’Economia Agraria
Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo
Sede territoriale di Sanremo (IM)
Determinazione direttoriale n. 170 del 17/04/2019
Oggetto: Determina a contrarre AFFIDAMENTO DIRETTO per la fornitura di:
rigenerazione colonna two “Appendino”, cartuccia filo avvolto FA5”xtwo per biodistillatore,
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo codice degli
appalti” e dell'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria
2007), modificato dall’art. 1 comma 130 della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019)
alla ditta APPEN LAB Srl.
SMART CIG: Z7527AD8B3

CUP: F12F17000170003 Finnover OB.FU. 1.04.01.11.00
IL DIRETTORE

VISTO il D.lgs. del 29.10.1999 n. 454;
VISTA la legge del 6.7.2002 n. 137;
VISTO il Decreto Interministeriale del 5.3.2004, con il quale il Ministero delle Politiche Agricole 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
(C.R.A.);
VISTI i Decreti Interministeriali del 1.10.2004, con i quali il Ministero delle Politiche Agricole 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 (C.R.A.);
VISTA la legge 23.12.2014 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;
VISTI i Decreti Ministeriali MiPAAF n. 12 del 2.1.2015 e n. 2144 del 2.3.2015 relativi alla nomina
del Commissario straordinario dell’Ente medesimo;
VISTO il Decreto del MIPAAF n. 12761 del 31.12.2015 con cui è stato prorogato l’incarico di
Commissario Straordinario al Dr. Salvatore Parlato, senza soluzione di continuità, per 1 anno e
comunque non oltre la nomina degli organi ordinari di Amministrazione;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 19083 del 30
dicembre 2016, prot. Crea n. 10230 del 14 marzo 2017, con il quale è stato approvato il “Piano
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degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica,
all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del Crea”;

finalizzati

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 lo Statuto del Crea adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella
seduta del 22 settembre 2017;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 88 del 27.04.2017 con il quale è approvato il
“Disciplinare prima Organizzazione Anno 2017”;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 427 del 28.04.2017 con il quale, a partire dal
1.05.2017 sono stati nominati, per il Centro OF, il Responsabile Amministrativo/Responsabile
Ufficio coordinamento, affari generali e gestione del personale, il Responsabile Ufficio gestione
progetti di ricerca e contabilità e il Responsabile Ufficio attività negoziale e patrimonio;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 803 del 28.06.2018 con cui il Dott. Andrea Sanzò è nominato
Responsabile Amministrativo/Responsabile Ufficio coordinamento, affari generali e gestione del
personale del Centro di Orticoltura e Florovivaismo e la Determina n. 92 del 14/03/2018 con cui il
Dott. Antonio Corbisiero è nominato Responsabile dell'Ufficio attività negoziale e patrimonio dello
stesso Centro;
VISTO il DPR del 27/04/2017 (Prot. CREA n. 25319 del 15/06/2017) con cui è stato nominato
Presidente del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria il Dr.
Salvatore Parlato per la durata di un quadriennio;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 5 del 31/05/2017 con cui è stato conferito al Dott. Teodoro Cardi
la nomina di Direttore del Centro di Orticoltura e Florovivaismo del CREA, a far data dal 1Luglio
2017;

VISTO il Decreto del C.R.E.A. di Roma n. 80 del 21/04/2017, con cui si comunica che alla
Dott.ssa Barbara Ruffoni è stato affidato l’incarico Temporaneo di Responsabile di Sede della
Direzione dell’Unità di Ricerca per Orticoltura e Florovivaismo di Sanremo;
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 l’avvio della procedura di acquisto presentato dal Dott. Fernando Monroy con il quale si
propone l’acquisto del materiale in oggetto per la manutenzione e il corretto funzionamento del
biodistillatore nell’ambito dei fondi del Progetto Finnover;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “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” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 91 del
19.04.2016 - Suppl. Ordinario n. 10;
VISTO, l’art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) del predetto D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il
quale dispone che “…le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture

di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
VISTE le “Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni” dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) consultabili sul sito dell’Autorità e, in particolare, le Linee guida
n. 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016 recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate al
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, cui
si descrivono le modalità attraverso le quali effettuare indagini di mercato;
VISTO l'art. 1 commi 449 e 450 della Legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), così come
modificato dall’art. 1 comma 130 della Legge n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019), il quale con
riferimento alle PP. AA. di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001 (tra cui gli enti di ricerca) dispone:
- da un lato, la facoltà di aderire alle convenzioni Consip, ovvero l’obbligo di utilizzarne i parametri
di qualità e di prezzo come limiti massimi per la stipulazione dei contratti relativi all’acquisto di
beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni;
- dall’altro, l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della P.A. (o ad altri mercati elettronici
disponibili) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 fino alla
soglia comunitaria;
CONSIDERATO che l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture secondo le
procedure semplificate di cui al citato art. 36, postulano il rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza
proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l’effettiva
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
CONSIDERATO che al momento non risulta attiva una convenzione stipulata da Consip S.p.a.,
avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura;
PRESO ATTO che, effettuata una ricerca di mercato sulle ditte operanti nel settore, fornitrici di
prodotti analoghi, l’offerta economica presentata con preventivo n. 327 del 27/02/2019 dalla ditta
APPEN LAB Srl con sede in Via Ponchielli n.31 10154 Torino (TO), del materiale di nostro
interesse per manutenzione ed il funzionamento del biodistillatore al costo di € 174,00 iva
esclusa, risulta completa, conveniente e congrua per la tipologia di fornitura richiesta;
CONSIDERATO che la ditta scelta, non ha rapporti consolidati con questa stazione appaltante e
che, pertanto, viene pienamente rispettato il principio di rotazione di cui all’art. 36 del Codice;
DATO ATTO che la verifica dei requisiti e il Durc hanno dato esito positivo e sono risultati
regolari;
ACCERTATA la copertura finanziaria sul Progetto Finnover Ob/fu 1.04.01.11.00 al capitolo
1.03.01.02.007.01 con impegno di spesa n. 8541 del bilancio 2019;
DATO ATTO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016
non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
DETERMINA
•

Di approvare il preventivo di spesa per l’importo complessivo di € 174,00 iva esclusa
(€ 212,28 iva inclusa);

•
•
•
•
•

Di impegnare la spesa sull’ob/fu 1.04.01.11.00 al capitolo 1.03.01.02.007.01 con
impegno di spesa n. 8541 del bilancio 2019;
Di affidare per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura alla Ditta APPEN
LAB Srl con sede in Via Ponchielli n.31 10154 Torino (TO);
Di nominare Responsabile Unico del procedimento (RUP) la dott.ssa Barbara
RUFFONI presso il Crea OF di Sanremo (IM);
Di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 101 comma 1 del
D.Lgs. n. 50/2016 la dott.ssa Barbara RUFFONI presso il Crea OF di Sanremo (IM);
Di prendere atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo successivamente al
visto di regolarità contabile.
Ai sensi dell’art 29 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 la presente determinazione
sarà pubblicata sul profilo internet del CREA.

F.to Il Direttore
Dott. Teodoro CARDI

