
IM A M
Is t i l l i lo  p e r l'A m b ie n te  M arino C ostiero  

€ )  Consigliò N aziona li de le  Ricerche

Acquisto di bene/servizio nell’ambito delle attività previste dal Progetto Contratto di Servizi 

tra la società Solvay Chimica Italia S.p.a. e l’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche per la formulazione di uno “Studio di Fattibilità” e di uno “Studio 

ambientale sullo stato disalute dell’ambiente marino nell’area influenzata dallo Stabilimento”

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

ai sensi art. 59 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del CNR - 
Disciplina dell’attività contrattuale - Decreto del Presidente del CNR 04/05/2005 Prot. 002503 e ai 
sensi del art. 36 D. Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016 Codice dei Contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 
Aprile 2016).

IL  DIRETTORE F.F.

-  VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche”;

- VISTA la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 recante "Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)";

- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 191/2015 del 28 dicembre 2015 con 
la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016.

- VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche emanato con decreto n. 043 del Presidente del 26 maggio 2015, prot. n'. 0036411 nonché il 
Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034, pubblicati nel Supplemento

! ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in 

| particolare la Parte II - Titolo I che disciplina l’attività contrattuale, Part. 59 titolato “Decisione di 

j contrattare”;

- VISTO il provvedimento del Presidente n. 45/2016, prot. AMMCNT-CNR n. 0037002 del 
23.05.2016 relativo alla nomina del Dr. Domenico Pignone come Direttore Facente Funzioni 

dell’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero (IAMC), a decorrere dal 1 giugno 2016 fino alla 

nomina del nuovo Direttore dell’Istituto medesimo.

- VISTO il Decreto Legislativo n.'50 del 18 aprile 2016 recante "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" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) ed in 
particolare l'art. 36. (Contratti sotto soglia);

Tel. +39.081.5423.804Calata Porta di Nassa, Int. Porto 80, 80133 NAPOLI



Istituto per l'Ambiente Marino Costiero 

( f ì  Consiglio Nazionale dele Ricerche

- VISTO il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, trasformato in Legge n. 94 del 6 luglio 2012 
recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica e la successiva Legge 

135 del 7 agosto 2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”;

- VISTO la L. -241/1990 che stabilisce che: "L'attività amministrativa persegue i fini 
determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di 
trasparenza" oltre che l'art. 30 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede tra l’altro che 

l'affidamento di forniture debba avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza oltre che di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

- VISTO art. 36 D. Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016 Codice dei Contratti pubblici (G.U. n, 91 
del 19 Aprile 2016).

P R E M E S S O

che con Determina a Contrarre Prot. n. 0008219 del 11/07/2016 si è dato avvio alla procedura 
di acquisto di bene/servizio nell’ambito delle attività previste dal Progetto Contratto di Servizi 
tra la società Solvay Chimica Italia S.p.a. e l’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche per la formulazione di uno “Studio di Fattibilità” e di uno 
“Studio ambientale sullo stato di salute dell’ambiente marino nell’area influenzata dallo 
Stabilimento;

che nella summenzionata Determina è stata individuata nel Dott. Simone Mirto la Figura di 

RUP per lo svolgimento della procedura;

che il RUP a seguito della verifica con esito negativo dell’esistenza di apposita convenzione 
Consip, e dell’esistenza in MePA del meta prodotto, ha provveduto allo svolgimento di 
apposita ricerca di mercato espletata in modo aperto mediante pubblicazione di uh avviso, non 
vincolante per l’Amministrazione, sul sito internet http://www.urp.cnr.it -  Sezione Gare e 
Appalti, secondo quanto previsto dall'alt 36 del D.Lgs.'50/2016. prot. 0008274 del 12/07/2016, 
e successivo provvedimento di correzione prot. 8596 del 21/07/2016;

Che a seguito alla ricerca di mercato hanno presentato manifestazione di interesse per lo 
svolgimento dei servizi richiesti n. 6 soggetti, di seguito elencati: Aecom URS Italia spa; 
Geonautics srl; Colmar srl; Laap Architects srl; Crea Sooc. Coop; Selc Sooc. Coop.;

Che, in data 23/08/2016, sono stati invitati a presentare offerta tecnico economica, corredata di 
curriculum comprovante le competenze richieste, entro e non oltre il 07/09/2016 i seguenti 
operatori economici:

1. Aecom URS Italia spa (prot. 9277 del 23/08/2016);
2. Geonautics srl (prot. 9278 del 23/08/2016);
3. Colmar srl (prot 9279 del 23/08/2016);
4. Laap Architects srl (prot. 9280 del 23/08/2016);
5. Crea Sooc. Coop (prot 9281 del 23/08/2016);
6. Selc Sooc. Coop. (prot. 9276 del 23/08/2016);
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Che in entro il termine indicato (07/09/2016) sono pervenute le offerte dai seguenti operatori 
economici:

1. Aecom URS Italia spa (prot. 9608 del 08/09/2016);
2. Colmar srl (prot. 9606 del 08/09/2016);
3. Laap Architects srl (prot. 9605 del 08/09/2016);
4. Crea Sooc. Coop (prot. 9627 del 08/09/2016);
5. SelcSooc. Coop. (prot. 9595 del 08/09/2016);

Che In data 08/09/2016, il RUP, Dott. Simone Mirto, coadiuvato dal Dott. Michele Gristina e 
dal Dott. Mario Sprovieri, Responsabili scientifici delle attività comprese nel “Contratto di 
Servizi tra la società Solvay Chimica Italia S.p.a. e l’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche per la formulazione di uno “Studio di Fattibilità” e di 
uno “Studio ambientale sullo stato di salute dell’ambiente marino nell’area influenzata dallo 
Stabilimento”, si sono riuniti per effettuare la valutazione delle offerte pervenute.

Che dalle risultanze della valutazione effettuata giusto Verbale Prot. 0009710 del 12/09/2010 si 
evince che la ditta COLMAR SRL che ha presentato l’offerta economica più bassa, non ha 
dimostrato di possedere i requisiti minimi relativi alle capacità tecnico professionali richiesti 
nella lettera di invito, come previsto dall’Art.83 del D.Lgs. 50/2016, pertanto l’offerta è stata 
scartata, pervenendo ad aggiudicare provvisoriamente alla concorrente C.R.E.A. Soc. Coop 
l’espletamento del servizio.

Di approvare il Verbale Prot. 0009710 Del 12/09/2016

Di aggiudicare definitivamente i servizi di cui trattasi alla ditta C.R.E.A. Soc. Coop, con sede in 
Palermo, Via Francesco Guardione, n. 30, a seguito della procedura di scelta del contraente 
compiuta mediante apposita ricerca di mercato, «spietata in modo aperto, previa 
pubblicazione di un avviso, sul sito internet http://www.urp.cnr.it — Sezione Gare e Appalti, 
secondo quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, in forza della quale la reciproca 
obbligazione è giuridicamente perfezionata, per la somma di € 39.293,00 (euro 
trentanovemiladuecentonovantre/00) corrispondente all’offerta presentata, oltre ad IVA nella 
misura di legge.

D E T E R M I N A

IL DIRETTORE F.F. 

Dr. Domenico Pignone

Firmato da 
Pignone Domenico
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