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Pozzuoli, 11 dicembre 2017 
 
 
 
Oggetto: Provvedimento di revoca RDO n. 1804476 – Servizio di pulizie Pad. 1,2,3,4 e Chiesa 
sconsacrata – URT di Messina – ISASI-CNR  
 

 
IL DIRETTORE  

 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche”; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con provvedimento del Presidente n. 24 
prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile 2015, entrato in vigore in data 1° 
maggio 2015; 

VISTO il “Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche” emanato 
con decreto del Presidente n.43 prot. n. 0036411 in data   26 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana – Serie Generale – n.123 in data 29 maggio 2015, entrato in vigore il 1° giugno 2015; 

VISTO il “Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza” del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034, pubblicato nel Supplemento ordinario 
n. 101 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in particolare la Parte 
II - Titolo I che disciplina l’attività contrattuale, l’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 del 18/04/2016 pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 
“Attuazione delle direttive 2014/23/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” di seguito denominato “D.lgs 50/2016” e ss.mm.ii. in particolare le modifiche introdotte 
D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, pubblicato sulla G.U. n. 103 del 5 maggio 2017, ed in particolare l’art. 36 
“Contratti sotto soglia”; 

VISTE le linee guida attuative del D. Lgs.  n. 50/2016 sulle procedure per l’affidamento di contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori 
economici; 

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”;  

VISTA 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”; 

VISTA la “Legge di stabilità 2016”, Legge 2008/2015 pubblicata sulla GU Serie Generale n. 302 del 30/12/2015 
SO n. 70; 

VISTA la legge 136 art. 3 del 13/8/10 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del 17.12.2010, che 
introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche; 
 
VISTO il provvedimento ordinamentale n. 134 prot. AMMCNT-CNR n. 0079671 del 03/11/2014 che decreta di 
attribuire l’incarico di Direttore dell’Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti “Eduardo Caianiello” al 
Dott. Pietro Ferraro a decorrere dal 1° novembre 2014; 
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VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ANAC già 
AVCP); 
 
VISTO il D.lgs. n. 218 del 25 novembre 2016 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi 
dell’art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124”; 
 
VISTE le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) di cui all’art. 1 del D.L. n. 50/2017 
convertito in legge n. 96 del 21/06/2017 che ha modificato l'articolo 17 ter del DPR 633/72; 
 
VISTA la nota del Direttore Generale del CNR del 24/12/2014 prot. AMMCNT n. 0094319; 
 
VISTO l’Accordo di programma tra “Comune di Messina – IRCSS Centro Neurolesi – CNR” del 14/04/2017, 
prot. AMMCNT n. 0027104 del 20/04/2017; 
 
VISTA la richiesta da parte del Dott. Giovanni Pioggia di acquisire il servizio di pulizia e igiene ambientale prot. 
CNR ISASI n. 0002188 del 27/10/2017 nella quale dichiara, altresì, di aver ricevuto per le vie brevi dal Dirigente 
dell’Ufficio Servizi Generali del CNR Dott. Paolo Orrico il nulla osta a procedere con una RDO per il servizio 
di cui all’oggetto sulla piattaforma MEPA e nelle modalità previste da Legge; 
 
VISTA la Determina a contrattare prot. CNR-ISASI n. 2267 del 10/11/2017; 
 
VISTO il Codice Identificativo di Gara rilasciato dall’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione n.  
Z4D20B37F6; 
 
VISTO l’Avviso di indagine di mercato prot. CNR-ISASI n. 2273 del 10/11/2017 con scadenza il 20/11/2017; 
 
PRESO atto delle istanze di partecipazioni ricevute entro i termini dai fornitori e ritenute valide; 

VISTA la RDO n. 1804476 del 05/12/2017 su MEPA; 

CONSTATATO un errore materiale per refuso amministrativo nella valutazione degli oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso determinati in Euro 2.500,00 anziché Euro 250,00; 

RITENUTA l’urgenza a procedere con la revoca della RDO di cui in premessa e alla modifica dei documenti 
di gara; 

 
D I S P O N E 

 

 la revoca sulla piattaforma MEPA della RDO n. 1804476; 

 la modifica di tutti i documenti di gara; 

 la successiva creazione di nuova RDO riaprendo i termini di partecipazione. 
 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito sul sito CNR alla sezione “Servizi ed utilità” / “Bandi di gara” 
/ “Bandi per Gare di appalto in corso” nonché nonché trasmesso attraverso la piattaforma MEPA a tutti i 
fornitori invitati. 

 

Il Direttore  
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