Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR IV
Prot. 9460/7301/2014 del 06/05/2015
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione di governo a norma
dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454 e successive modifiche ed integrazioni, che
riorganizza il sistema della ricerca in agricoltura, in particolare la legge 6 luglio 2002, n. 137, art.
14, comma 1, lettera a);
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e sue modifiche ed integrazioni, relativo alle
“norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in
particolare l’articolo 4, commi 1 e 2 e l’articolo 16, comma 1;
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e sue modifiche ed integrazioni recante “codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, 5 ottobre 2010, n.204 recante
Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163;
VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123 recante “riforma dei controlli di regolarità
amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma
dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;
VISTA la legge n. 229 del 24 dicembre 2012, con la quale è stata apportata una variazione
in aumento, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa di questo
Ministero, sul cap. 7301 p.g. 1, per un importo di € 724.659,00, per l’anno finanziario 2013, poi
ridotto, a seguito di variazioni negative definitive, ad € 716.658,00;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013 n. 105,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17/09/2013, recante la riorganizzazione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 13 febbraio
2014 n. 1622, registrato dalla Corte dei Conti in data 13/03/2014 reg. / fgl n. 1075, recante
individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;
VISTO lo statuto del Consiglio per la Ricerca e sperimentazione Agraria di Roma - CRA,
approvato con D.I. del 5 marzo 2004 ed i relativi regolamenti di “organizzazione e funzionamento”
e di “amministrazione e contabilità”, entrambi approvati con D.I. in data 1 ottobre 2004;
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VISTO il D.M. 5711 del 16 marzo 2010, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 giugno
2010 reg. 3 foglio 120, recante disposizioni in merito ai criteri ed alle modalità di erogazione dei
contributi a favore, tra gli altri, degli Enti di ricerca vigilati dal Ministero;
VISTO il D.M. 13839 del 27 giugno 2011, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il
04/07/2011 con presa d’atto n. 1511, con il quale sono state definite le modalità di attribuzione delle
risorse destinate all’adeguamento e potenziamento delle strutture immobiliari e delle attrezzature
tecnico-scientifiche nonché per il conferimento di borse di studio per il completamento della
formazione scientifica di giovani laureati e diplomati;
VISTA la nota n. 13550 del 03/03/2014, con la quale il Consiglio per la Ricerca e la
sperimentazione in Agricoltura ha trasmesso il documento di programmazione, corredato dai
relativi progetti e preventivi di spesa, che individua, per l’anno 2013, il fabbisogno finanziario per
gli interventi strutturali necessari e prioritari da realizzare con le somme disponibili per un importo
complessivo di € 629.443,04;
VISTA la nota n. 21819 del 02/04/2014, con la quale il Consiglio per la Ricerca e la
sperimentazione in Agricoltura ha integrato la sopra richiamata nota n. 13550 aggiungendo due
ulteriori interventi strutturali, da realizzare con le somme disponibili per un importo aggiuntivo
complessivo di € 95.000,00;
CONSIDERATO che, nell’ambito dell’intervento strutturale relativo al CRA – ZOE,
rispetto ad un costo richiesto di € 50.000,00 sono stati ammessi a contributo € 46.970,00 mentre la
differenza, pari ad € 3.030,00, non è stata ritenuta ammissibile a contributo in quanto riferita a
tipologie di costi non considerati eleggibili;
ACCERTATA la disponibilità di € 716.658,00 degli stanziamenti del competente capitolo
di bilancio n. 7301, p.g. 1 (costituiti da residui 2013) a copertura della suddetta richiesta.
DECRETA
Articolo 1 – È approvata la programmazione concernente gli interventi di potenziamento strutturale
riferiti al fabbisogno dell’anno 2013, a favore del Consiglio per la Ricerca e sperimentazione in
Agricoltura, secondo l’elenco allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
Articolo 2 – Per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente articolo 1 è concesso un
contributo complessivo di € 714.198,91, pari al 99% della spesa ammissibile di € 721.413,04.
Articolo 3 – Con successivi provvedimenti, subordinatamente alla disponibilità di cassa, saranno
definite le modalità di erogazione dell’anticipazione e di liquidazione del contributo.
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Articolo 4 – Il termine per l’ultimazione di ogni singola iniziativa è di 36 mesi a decorrere dalla
data di registrazione del presente provvedimento.
Articolo 5 – Per effetto del presente decreto è impegnato, a favore del Consiglio per la Ricerca e la
sperimentazione in Agricoltura di Roma, l’importo di € 714.198,91 nell'ambito del macroaggregato
“investimenti” di pertinenza del centro di responsabilità “Dipartimento delle politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale”, programma 1.2 “Politiche europee ed internazionali e dello
sviluppo rurale”, sul capitolo 7301, p.g. 1, (residui 2013), dello stato di previsione per l’anno
finanziario 2014.
Il presente decreto sarà inviato all’Organo di Controllo per la registrazione.

Roma, 06/05/2014
f.to IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cacopardi

programmazione 2013 – interventi strutturali
Centro / Unità
CRA-QCE

Descrizione intervento
Adeguamento locali "silos" siti in via Manziana, 30
- Roma per la realizzazione di laboratori scientifici

Costo approvato (iva compresa) e contributo concesso
Voce
A1) Per lavori
A2) Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
A) Importo soggetto a ribasso (A1+A2)
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:
B1) IVA su lavori a misura, a corpo ed in economia il 10% di A
B2) Spese tecniche, oneri fiscali e previdenziali compresi
B3) Contributo autorità di vigilanza
B4) Fondo accordi bonari
B) Totale somme a disposizione (B1+B2+B3+B4)
C) Importo totale lavori (A+B)
D) Spesa richiesta a contributo
E) Importo contributo (99% di D)

CRA-PCM

Consolidamento strutturale del fabbricato "Stalla le
Vallette"

Voce
A1) Per lavori
A2) Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
A) Importo soggetto a ribasso (A1+A2)
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:
B1) IVA per lavori il 22% di A
B2) Direzione dei lavori, oneri compresi
B3) Coordinatore per la sicurezza in progettazione ed esecuzione
- oneri compresi
B) Totale somme a disposizione (B1+B2+B3)
C) Importo totale lavori (A+B)
D) Spesa richiesta a contributo
E) Importo contributo (99% di D)

Importo
102.000,00
5.100,00
107.100,00
10.710,00
10.710,00
400,00
3.080,00
24.900,00
132.000,00
132.000,00
130.680,00
Importo
32.545,16
3.254,00
35.799,16
7.875,82
1.887,69
2.250,00
12.013,51
47.812,67
47.812,67
47.334,54

programmazione 2013 – interventi strutturali
CRA-SCA

Azienda Agricola "S.Anna" in Monteroni di Lecce
(LE)
-

Consolidamento del muro di cinta e
contenimento Via Alcide De Gasperi

-

Sistemazione solaio aziendale

-

Sostituzione tubazione idrica del contatore
dell'acquedotto ai locali aziendali

Voce
A1) Per lavori a misura
A2) Incidenza manodopera (non soggetta a ribasso)
A3) Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
A) Importo totale (A1+A2+A3)
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:
B1) IVA su lavori a misura, a corpo ed in economia
il 22% di A
B2) Spese tecniche
B3) Imprevisti
B4) Cassa e IVA spese tecniche
B) Totale somme a disposizione (B1+B2+B3)
C) Importo totale lavori (A+B)
D) Spesa richiesta a contributo
E) Importo contributo (99% di D)

CRA-FRF

Progettazione, fornitura, posa in opera impianto
fotovoltaico di Kwp 19,890

Fornitore
SEL IMPIANTI SRL
Via Papa Giovanni XXIII,
n. 34
Forlimpopoli (FC)

A)
B)

Voce
Importo preventivato
Contributo (99%)

Importo
19.428,40
5.557,10
608,00
25.593,50

5.630,57
500,00
706,30
150,00
6.986,87
32.580,37
32.580,37
32.254,57

importo
45.000,00
44.550,00

programmazione 2013 – interventi strutturali

CRA-FLC

Lavori di rimozione delle coperture in eternitamianto Sede di Lodi via A. Lombardo

Voce
A1) Per lavori a misura
A2) Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
A) Importo soggetto a ribasso (A1-A2)
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:
B1) IVA su lavori a misura, a corpo ed in economia
B2) spese tecniche
B3) Arrotondamenti
B) Totale somme a disposizione (B1+B2+B3)
C) Importo totale lavori (A+B)
D) Spesa richiesta a contributo
E) Importo contributo (99% di D)

CRA-FLC

Lavori di rimozione delle coperture in eternitamianto Sede di S. Angelo Lodigiano

Voce
A1) Per lavori a misura
A2) Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
A) importo soggetto a ribasso (A1-A2)
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:
B1) IVA su lavori a misura, a corpo ed in economia
il 22% di A
B2) Spese tecniche
B3) Arrotondamenti
B) Totale somme a disposizione (B1+B2+B3)
C) Importo totale lavori (A+B)
D) Spesa richiesta a contributo
E) Importo contributo (99% di D)

Importo
98.907,62
3.100,00
95.807,62
20.770,60
1.978,15
43,63
22.792,38
121.700,00
121.200,00
119.988,00
Importo
61.652,66
2.000,00
59.652,66

13.563,59
1.233,05
17,23
14.813,87
76.466,53
75.850,00
75.091,50

programmazione 2013 – interventi strutturali
CRA-ZOE

Lavori di rimozione delle coperture in eternit amianto e contestuale ripristino sala mungitura
Azienda "Posta Tuoro di Barone" sita in Segezia
(FG)

Fornitore
Riviera Costruzioni srl
Via Isonzo, 28/L
Foggia

CRA-VIT

Lavori di manutenzione straordinaria immobile
Sede Susegana (TV)

A) Somme a base d'asta
(costi per la sicurezza non soggetti a ribasso compresi)
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:
B1) IVA su lavori a misura, a corpo ed in economia il 22% di A
B2) Imprevisti
B3) Spese tecniche
B) Totale somme a disposizione (B1+B2+B3)
C) Importo totale lavori (A+B)
D) Spesa richiesta a contributo

Voce
A) Importo preventivato
B) Contributo (99%)

E) Importo contributo (99% di D)

importo
46.970,00
46.500,30

142.500,00
31.350,00
17.350,00
28.800,00
77.500,00
220.000,00
220.000,00
217.800,00

