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Determina n. 401 del 6 agosto 2019
Oggetto: Determina a contrarre – Affidamento tramite Trattativa Diretta fuori MEPA - ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. - per l’acquisto un motore
asincrono monofase per una macchina sgranatrice utilizzata nell’Azienda agricola “Bagnaresa” di
Budrio (BO) - Smart CIG: ZC8296AD96
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”;
VISTI i Decreti Interministeriali del 1° ottobre 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;
VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’Amministrazione Centrale di cui al Decreto del Commissario
straordinario n. 7 del 22 gennaio 2016;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 19083 del 30 dicembre 2016,
registrato alla Corte dei Conti in data 28 febbraio 2017, n. 161, 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 “CREA”;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 39 del 27 gennaio 2017
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 76 del 31 marzo 2017 con il quale è stato
emanato lo Statuto CREA adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.35 nella seduta del 22
settembre 2017;
VISTO il Decreto commissariale n. 57 del 6 aprile 2017 con il quale sono stati istituiti i Centri di ricerca
CREA a decorrere dal 1° maggio 2017, tra i quali il CREA DC – Centro di Ricerca Difesa e Certificazione (di
seguito chiamato Centro);
VISTO il Decreto commissariale n. 88 del 27 aprile 2017 con il quale è stato approvato il “Disciplinare Prima
Organizzazione – anno 2017”;
VISTO il D.P.R. del 27 aprile 2017 con il quale il dott. Salvatore Parlato è stato nominato, per un quadriennio,
Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);
VISTO il Decreto Mipaaf n. 10888 del 29.05.2017, con il quale è stato nominato, per la durata di un
quadriennio, il Consiglio di Amministrazione del CREA;
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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 Presidenziale n. 10 dell’1/06/2017 con il quale lo scrivente è stato nominato Direttore del
Centro di ricerca Difesa e Certificazione a decorrere dal 14/06/2017;
VISTO il nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito chiamato Codice) e il D.P.R. n.
207/2010 per le parti non in contrasto con il vigente codice;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 3 (deliberazione del Consiglio n.1007 dell’11.10.2017 di attuazione del D.
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 concernente il RUP recanti: “Nomina e ruolo e compiti del RUP per l’affidamento
di Appalti e concessioni”;
CONSIDERATO che il Responsabile Unico del presente Procedimento (RUP) è la Dott.sa. Alessandra
Sommovigo Responsabile dell’azienda “Bagnaresa” di Budrio (BO) del CREA-DC;
CONSIDERATO che il RUP è in possesso di titolo di studio, di esperienza e formazione professionale
commisurati alla tipologia e all’entità dei servizi/forniture in argomento da acquisire;
RITENUTO di procedere mediante Trattativa diretta fuori MePA ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., all’affidamento della fornitura i un motore elettrico asincrono monofase per una macchina
sgranatrice;
VISTO l’avvio di procedura del 02/08/2019 concernente la fornitura indicata in oggetto;
CONSIDERATA la dichiarazione di procedura urgente inviata dalla Dott.ssa Sommovigo in data 02/08/2019
in cui si evidenzia la necessità di procedere all’immediato acquisto del pezzo menzionato al fine di procedere
con urgenza alla riparazione del macchinario rotto indispensabile per il completamento delle prove in atto;
CONSIDERATO che l’art.36, comma 2, lettera a), del Codice prevede che l’affidamento e l’esecuzione di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40,000.00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto,
adeguatamente motivato, o, per lavori, tramite amministrazione diretta;
CONSIDERATO che l’affidamento e l’esecuzione di 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;
VISTO l’art.1 comma 512 della Legge n.208/2015 per cui: ”le amministrazioni pubbliche e le società inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’istituto Nazionale di

Statistica (ISTAT) ai sensi dell’art.1 della Legge 31/12/2009, n.196, provvedono ai propri approvvigionamenti
esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali
per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”;
VISTA l’offerta formulata dall’operatore economico Gi.Fa. trasmissione di Pizzoli Fabrizio & C. s.a.s., con
Sede Legale in Via del Maccabreccia 23/a – 40012 Calderara di Reno (BO), P.IVA/C.F. 01614041208,
selezionato in quanto in grado di fornire il pezzo richiesto ne minor tempo possibile per consentire di terminare
le prove sperimentali in atto;
CONSIDERATO che la suindicata spesa è inferiore al limite (€ 5.000,00) indicato nell’art. 1 comma 130
legge n.145 del 30.12 2018 (Legge di bilancio 2019);
CONSIDERATO che si è provveduto ad acquisire presso l’ANAC lo SMART CIG indicato in oggetto;
ACQUISITA la seguente documentazione concernente la suindicata società: il DURC dal quale risulta la
Regolarità Contributiva, il CCIAA, la dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti ed il Patto di Integrità
sottoscritti dalla medesima società;
CONSIDERATO che la spesa per la fornitura in argomento pari a 91,31 + 22% IVA graverà sul cap. Ob/Fu
4.16.99.01.00 cap: 1.03.01.02.002.01.01 del Bilancio di previsione 2019;
VERIFICATA la disponibilità del bilancio 2019;
CONSTATATO che il RUP ha dichiarato che non sussistono cause di incompatibilità e di inconvertibilità per
lo svolgimento dell’attività di cui in oggetto, unitamente ai collaboratori dell’ufficio negoziale del Centro di
riferimento relativamente alle cause di incompatibilità;
VISTO la deliberazione AVCP n. 111/2012, con cui si stabilisce (art.9) che sono escluse dall’obbligo di
procedere alla verifica dei requisiti attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS tutte le procedure di acquisto
svolte mediante ricorso al mercato elettronico;
PRESO ATTO che la presente procedura è inferiore a euro 40.000,00 e non è soggetta ad alcuna contribuzione
in favore dell’ANAC;
VISTA tutta la documentazione predisposta per la procedura in argomento;
DATO ATTO per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. B) del Codice, non si applica il termine
dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del Contratto;
RITENUTO opportuno provvedere in merito
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante della presente determina e ne costituiscono la logica e conseguente
motivazione nel rispetto del principio di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa;
Art.2
Di approvare, ai sensi dell’art 36, comma 2, lettera a) del Codice, la procedura fuori MePA per l’importo
complessivo pari a € 91,30 + IVA al 22% e di affidare la fornitura/servizio in oggetto all’operatore
economico Gi.Fa. trasmissione di Pizzoli Fabrizio & C. s.a.s., con Sede Legale in Via del Maccabreccia 23/a
– 40012 Calderara di Reno (BO), P.IVA/C.F. 01614041208;

Art. 3
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. viene nominato quale Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) il Dott.sa Alessandra Sommovigo in qualità Responsabile dell’azienda sperimentale “Bagnaresa” di
Budrio (BO) del CREA Centro di ricerca Difesa e Certificazione;
Art. 4
Il contratto è subordinato all’accertamento del possesso dei requisiti prescritti dall’art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., nonché del possesso di tutti i requisiti di idoneità professionale e capacità tecnicoprofessionale ed economica finanziaria, autocertificati dall’operatore economico in sede di presentazione
dell’offerta; in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti è prevista:
- la risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo in riferimento alle
prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
Art. 5
La spesa per la fornitura/servizio in oggetto è pari a euro 91,31 + IVA al 22% (pari a complessivi euro111,00),
graverà sul capitolo 1.03.01.02.002.01.01, Ob/Fu 4.16.99.01.00 del fabbisogno 2019 imp. n. 24729 sul quale
esiste la relativa disponibilità.
Il presente provvedimento diverrà esecutivo successivamente al visto di regolarità contabile.
Ai sensi dell’art. 29 del Codice alla presente determinazione sarà data adeguata pubblicità sul profilo internet
del CREA. e sarà trasmessa all’Ufficio Bilancio per il seguito di competenza.

F.to
Il Direttore CREA-DC
Pio Federico Roversi

