
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO 
ALLA RETE SCIENTIFICA E INFRASTRUTTURE 

Ufficio Sviluppo e Gestione del Patrimonio Edilizio 
 
 

Oggetto:       Realizzazione di un nuovo edificio da destinare ad attività del  Tecnopolo AMBIMAT del 
CNR presso l’Area della Ricerca di Bologna sita in via  Pietro Gobetti n. 101 Bologna – CIG 58328224FB 
Aggiudicazione definitiva 
 

IL DIRETTORE f.f. 
 

- Visto l’Accordo di Programma Quadro tra Regione Emilia-Romagna e Università ed Enti di 
ricerca partecipanti al programma regionale per i tecnopoli, per l’organizzazione della Rete 
Regionale di Alta tecnologia nell’ambito di ASTER, Associazione Scienza e Tecnologia dell’Emilia-
Romagna; 

- Visto l’Accordo di Programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche per la partecipazione alla realizzazione di un Tecnopolo di attività di ricerca industriale 
nell’ambito della Rete dell’Alta tecnologia, organizzata in ASTER, Associazione Scienza e 
Tecnologia dell’Emilia-Romagna; 

- Visto l’incarico di Responsabile del Procedimento conferito all’Arch. Marcella Svegliati 
dell’Ufficio Sviluppo e Gestione del Patrimonio Edilizio con nota prot. n. 86276 del 02.12.2011; 

- Esaminati gli elaborati che costituiscono la progettazione preliminare delle opere da realizzarsi 
presso l’Area della Ricerca CNR di Bologna da destinare ad attività del Tecnopolo AMBIMAT; 

- Visto il relativo documento di “Validazione del progetto preliminare”  in oggetto, prot. 48051 
del 27.06.2014, ai sensi dell’art.  55 del D.P.R. 207/2010, dal Responsabile del Procedimento con 
allegato il “quadro economico delle opere” e l’elenco degli elaborati; 
- Considerato che l’importo complessivo dell’opera, come da progetto, è pari a € 1.927.702,33 
IVA esclusa, di cui € 53.842,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di gara; 
- Considerato che l’importo complessivo da quadro economico dell’intervento, è coerente e 
contenuto  nella cifra  prevista dall’Ente; 
- Considerato che con Decreto prot. 84838 del 20.11.2014 il CNR ha autorizzato l’USGPE 
all’espletamento della procedura di gara ai sensi degli artt. 53 c.2 lett. b), 55 e 83 del D.Lgs. 
163/2006 per l’appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori di cui all’oggetto; 
- Vista la pubblicazione degli Atti di gara, con le seguenti modalità: 

- Bando di gara integrale su GURI e sito istituzionale dell’Ente; 
- Bando di gara (per estratto) su n. 1 quotidiano a diffusione nazionale e su n. 1 

quotidiano a diffusione locale 



 

 
 

 

- Considerato che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 84 c.2  del D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., dopo il termine previsto per la presentazione delle offerte, con nota prot. 6666  del 
02.02.2015 è stata nominata la Commissione di aggiudicazione; 
- Visto il verbale n. 8 in data 07.07.2015 con il quale la predetta Commissione ha proceduto 
all’aggiudicazione provvisoria in favore della ATI ECOL SERVICE SRL / SB ELETTRICA SRL, con sedi 
legali rispettivamente in Foligno (PG) ed in Corciano (PG) per aver presentato un punteggio 
tecnico pari a 80, un ribasso sull’importo posto a base di gara pari a 14,95 % 
(quattordici,novantacinque), un’offerta temporale per la realizzazione dei lavori di n. 180 gg 
naturali e consecutivi; 
- Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche; 
- Visto il D.Lgs. n. 127 del 06.06.2003, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 
129 del 06.06.2003, concernente  il riordino dell’Ente e i vigenti regolamenti CNR; 
-  Visto lo Statuto del CNR emanato con Provvedimento del Presidente n. 26 del 07.04.2015 prot. 
23646, in vigore dal 01.05.2015; 
-  Visto il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento del CNR emanato con Decreto del 
Presidente del 26.05.2015 prot. 36411, in vigore dal 01.06.2015; 
- Considerato che l’intervento di che trattasi è previsto nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici del 
CNR; 
-  Ritenuta l’opportunità di provvedere 

DISPONE 
 
di approvare da parte della DCSRSI del Consiglio Nazionale delle Ricerche il procedimento di gara e 
rendere definitiva l’aggiudicazione provvisoria di cui al verbale n. 8 in data 07.07.2015 della 
Commissione, aggiudicando l’appalto di cui all’oggetto alla ATI ECOL SERVICE SRL / SB ELETTRICA SRL 
per un prezzo complessivo pari a € 1.647.560,21 , di cui € 1.593.718,21 per lavori ‘a corpo’ al netto del 
ribasso offerto del 14,95 % e € 53.842,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
di autorizzare, previo espletamento delle verifiche di legge, la stipulazione del contratto di appalto con 
la ATI ECOL SERVICE SRL / SB ELETTRICA SRL per il prezzo complessivo di € 1.647.560,21 + IVA; 
 
di autorizzare la pubblicazione delle risultanze della gara, la cui spesa graverà sul bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario 2015, con le seguenti modalità: 
-  sul sito istituzionale del CNR 
-  da affiggere presso l’Albo Pretorio del Comune di Bologna 
-  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
-  (per estratto) su n. 1 quotidiano a diffusione nazionale e n. 1 quotidiano a diffusione locale 

 
 

Massimiliano Di Bitetto 
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