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DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO 
ALLA RETE SCIENTIFICA E INFRASTRUTTURE 

Ufficio Sviluppo e Gestione del Patrimonio Edilizio 
 
 

Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale (INSEAN) - Roma  
lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza CIG 5604492D18 
Aggiudicazione definitiva 
 

IL DIRETTORE f.f. 
 

 
VISTO il vigente Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente n. 0025034, in data 04.05.2005, e pubblicato sul 
supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 
2005; 
 
VISTO il DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66, Misure urgenti per la competitività e la 
giustizia sociale. (14G00079) (GU Serie Generale n.95 del 24-4-2014), entrata in vigore del 
provvedimento: 24/04/2014, comma b); 
 
VISTO l’incarico conferito con nota DCSRSI/ USGPE, prot. 0048477 del 06.08.2013,  relativo alla 
progettazione esecutiva interventi urgenti a salvaguardia aspetti strutturali e sicurezza, affidato a 
Ing. Roberto ZAROTTI e al CTER Costantino IPPOLITI dell' Istituto CNR INSEAN Roma; 
 
VISTO l’incarico conferito con nota DCSRSI/ USGPE, prot. 0048474 del 06.08.2013,  relativo a 
ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e Coordinatore della Sicurezza 
in Fase di Esecuzione (CSE), per gli interventi urgenti a salvaguardia aspetti strutturali e sicurezza, 
affidato all'Ing. Giuseppe ZAPPALA’ CNR IAMC Messina; 
 
 
VISTO l’incarico conferito con nota DCSRSI/USGPE di Responsabile del Procedimento all'Ing. 
Filippo VALLETTA - DTA - CNR con nota del 03/10/2013 prot. n. 0059403; 
 
CONSIDERATO che l'intervento di che trattasi è previsto nel Piano annuale dei Lavori Pubblici del 
CNR 2015; 
 
ESAMINATI gli elaborati che costituiscono la progettazione definitiva delle opere relative lavori di 
ristrutturazione e messa in sicurezza, della sede dell'Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di 
Architettura Navale del .C.N.R., sito in Via di Vallerano, 139 – Roma e la successiva rimodulazione 
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resasi necessaria in seguito ad interventi effettuati a salvaguardia della sede INSEAN causati da 
danni provocati da eventi atmosferici di cui alla nota del Direttore DCSRSI/USGPE prot. n. 
0090148 del 05 dicembre 2014; 
 
VISTO il documento di "Validazione del progetto esecutivo" di cui all'oggetto secondo le 
modifiche progettuali di cui al punto precedente, del 12 dicembre 2014 e trasmesso con nota prot 
AMMCNT-CNR n. 0091681 del 15 dicembre 2014, redatto ai sensi dell'art. 55 del Regolamento di 
cui al D.P.R. 207/2010 dal Responsabile del Procedimento; 
 
VISTO che con decreto prot. n. 0060145 del 05.08.2014 il CNR ha autorizzato l’USGPE 
all’espletamento della procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7 e dell’art. 57, comma 6 
del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., previa la richiesta di manifestazione d'interesse a partecipare, per 
l’affidamento dei lavori di cui in oggetto, per l’importo stimato in € 481.229 IVA esclusa, di cui € 
441.429 IVA esclusa per lavori soggetti a ribasso, ed € 39.795,35 IVA esclusa per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso e autorizzato lo stesso USGPE alla pubblicazione del bando di gara 
nelle forme previste dalla legge; 
 
CONSIDERATO che l'importo dei lavori, come da progetto rimodulato, è pari a una base di gara di 
€ 442.567,02  IVA esclusa, di cui € 406.546,09 al netto dell’I.v.a. per lavori soggetti a ribasso, ed € 
36.020,93 al netto dell’I.v.a. per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e che l'importo 
complessivo è contenuto nel piano economico previsto dall'Ente; 
 
CONSIDERATO che l’avviso a manifestare interesse per la partecipazione alla procedura di cui 
trattasi è stato affisso sull’albo pretorio del Comune di Roma e pubblicato sul sito ufficiale del CNR 
www.cnr.it; 
 
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 manifestazioni di interesse, con nota prot. 
n. 0065467 del 11.09.2014 è stata nominata la Commissione incaricata di procedere all’apertura e 
alla verifica delle manifestazioni di interesse pervenute; 
 
VISTI i verbali della fase preselettiva ed in particolare il verbale n. 3 del 09.10.2014 nel quale 
venivano indicate le 20 ditte selezionate da invitare alla procedura negoziata; 
 
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. n. 0013228 del 
26.02.2015 è stata nominata la Commissione di aggiudicazione; 
 
VISTI i verbali di procedura negoziata avviata dalla Commissione in data 03.03.2015 ed in 
particolare il verbale n. 2 del 05.03.2015 dal quale si evince che la ditta risultata aggiudicataria è la 
SA.MA. sas., con sede legale in Grottaferrata (RM), per aver presentato offerta con un ribasso pari 
al 31,864%, a cui segue in graduatoria la ditta CO.FA.M srl con sede legale in Roma (RM), con un 
ribasso di 31,788%; 
 
CONSIDERATO che il la ditta SA.MA. sas offre un prezzo complessivo di  € 358.272,06  di cui € 
180.251,13 per lavori ‘a corpo’ al netto del ribasso offerto del 31,864%, € 36.020,93 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso e € 142.000,00 per il costo della manodopera non soggetta a 
ribasso; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001; 
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VISTO il D.Lgs. n.27 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; 
 
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. 2 della Commissione, 
aggiudicando l’appalto di cui all’oggetto all’impresa SA.MA. sas per un prezzo complessivo di  € 
358.272,06  di cui € 180.251,13 per lavori ‘a corpo’ al netto del ribasso offerto del 31,864%, € 
36.020,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 142.000,00 per il costo della 
manodopera non soggetta a ribasso; 
 
di autorizzare, previo espletamento delle verifiche di legge, la stipulazione del contratto di appalto 
con l’impresa SA.MA. sas per il prezzo complessivo di € 358.272,06  + 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: 
 
- da affiggere presso l'Albo Pretorio del Comune di Roma; 
- da pubblicare sul sito del CNR www.cnr.it (pagina URP Gare). 
 
 
 
 

Massimiliano Di Bitetto 
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