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       DIREZIONE CENTRALE   


SUPPORTO ALLA RETE SCIENTIFICA E INFRASTRUTTURE 
Ufficio Sviluppo e Gestione Patrimonio Edilizio 


 
 


OGGETTO: Sede Amministrativa Centrale CNR – P.le Aldo Moro, 7 - Roma 
Lavori di fornitura e posa in opera di infissi interni ed esterni – piano interrato 
Decisione a contrarre 


 
IL DIRETTORE a.i. 


 


Visto il D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 


Visto  l’art. 125 commi 6 e 8 del D.Lgs. 163/2006  - Codice dei Contratti Pubblici;  


Visto il Decreto del Presidente CNR in data 03.02.1997, prot. 14196, concernente approvazione del 
Regolamento per lavori servizi e forniture che possono essere eseguiti in economia, pubblicato sulla GU.RI. 
N. 48 del 27.02.1997; 


Visto il D.Lgs. 127/2003 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 


Visto lo Statuto del CNR emanato con Provvedimento del Presidente n. 26 del 07.04.2015, prot. 23646, in 
vigore a far data del 01.05.2015; 


Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR emanato con Decreto del Presidente in 
data 26.05.2015, prot. 36411, in vigore a far data dal 01.06.2015; 


Visto l’art. 93 c. 2 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del CNR, Decreto del 
Presidente CNR in data 04.05.2005, prot. 25034, pubblicato su GURI n. 124 del 30.05.2005; 


Vista la necessità di interventi di manutenzione straordinaria relativi ai lavori di fornitura e posa in opera 
degli infissi interni ed esterni al piano interrato della sede amministrativa centrale del CNR; 


Visto l’incarico di progettazione esecutiva e direzione dei lavori, affidato al Geom.  Antonio Mannocchi – 
dell’AdR Roma1 - CNR, con nota USGPE - DCSRSI prot 1391 del 13.01.2016; 


Visto che l'importo derivante dal Computo metrico estimativo redatto è il seguente: 


 importo complessivo a base di gara (compresi oneri per la sicurezza) € 39.000,00; 
 soggetto a ribasso € 38.000,00, al netto degli oneri di sicurezza; 
 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 1.000,00; 


 
Considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria della spesa in conformità di quanto previsto nel 
piano di gestione; 


Visto che l’incarico di Responsabile del Procedimento in argomento è stato affidato, con nota USGPE - 
DCSRSI prot. 1402 in data 13.01.2016, al Geom. Andrea Felici dell’AdR Roma1 - CNR; 


Visto che il medesimo RUP ha redatto, l’anno 2016, il giorno OTTO del mese di MARZO, il VERBALE DI 
VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO; 


Ritenuta l’opportunità di provvedere; 
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DISPONE 


1. È autorizzato l’espletamento dell’indagine di mercato allo scopo di individuare l’operatore 
economico al quale affidare, mediante procedura a cottimo fiduciario senza pubblicazione del 
bando di gara, per la realizzazione dei lavori di fornitura e posa in opera degli infissi interni ed 
esterni al piano interrato della sede amministrativa centrale del CNR; 


2. E’ autorizzato l’invio agli operatori economici di seguito indicati, della documentazione predisposta 
dall’Ufficio Sviluppo e Gestione del Patrimonio Edilizio concernente i lavori da effettuare al fine di 
acquisire le relative offerte economiche: 


1) SIMOTTI SRLU – Roma - CF 08703381007; 
2) EURO METALSIDER SRL – Roma – CF 12742651008; 
3) DI PROSPERO ING. VALTER SRL – Roma – CF 05479250580; 
4) SAF SRL – Passo Corese (Rieti) – CF 01034960573; 
5) GS COSTRUZIONI METALLICHE SRL – Mentana (Roma) – CF 07383061004. 
 


 
 
 
Massimiliano Di Bitetto 
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