
 

 

 

 
       DIREZIONE CENTRALE   

SUPPORTO ALLA RETE SCIENTIFICA E INFRASTRUTTURE 

Ufficio Sviluppo e Gestione Patrimonio Edilizio 
 

 
OGGETTO: AdR Sassari – LI PUNTI (SS) 

Realizzazione impianto fotovoltaico su finanziamento Jessica - “FSE-Progetto 
Sardegna CO2.0.PO FERS 2007-2013” 
Servizio tecnico professionale di valutazione della portata della struttura 
CUP B84E17000300001 
Decisione a contrarre e affidamento diretto 

 
 

IL DIRIGENTE a.i. 
 

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

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

Vista la Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, 
forniture e servizi; 

Visto il DPR 207/2010 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti” (di 
seguito anche “Regolamento di attuazione”) per le parti ancora in vigore; 

Visto il D. Lgs. 50/2016 recante “Codice dei Contratti Pubblici”;  

Visto il D.Lgs 56/2017 recante “Disposizioni Integrative e Correttive al Codice dei Contratti Pubblici”; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 25034 in data 04.05.2005 
pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 in data 30.05.2005 recante “Regolamento di 
amministrazione, contabilità e finanza“(di seguito anche “Regolamento di amministrazione”), ed in 
particolare, la Parte II – Titolo I “Disposizioni generali e articolazioni organizzative”; 

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

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche prot. 36411 in data 26.05.2015 
“Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche” in vigore dal 
01.06.2015; 

Visto l’art. 36 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 ed il Documento di consultazione – Linee guida attuative del nuovo 
Codice Appalti – “Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”; 

Visto che il CNR ha partecipato al FESR 2007-2013 “Progetto Sardegna CO2.O.PO” per la realizzazione di un 
impianto fotovoltaico presso l’AdR di Sassari; 

Vista la delibera del CdA n.184 in data 28.12.2015 concernente l’autorizzazione alla stipula del 
finanziamento JESSICA per le iniziative di risparmio energetico e di contenimento dei costi presso l’Area 
territoriale di Ricerca di Sassari; 

Visto il Contratto di mutuo registrato con N. 18606 in data 28.06.2016 presso l’Agenzia delle Entrate di 
Roma1- tra Intesa San Paolo SpA  ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche; 
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Visto che l’importo complessivo del finanziamento erogato al CNR dalla Intesa San Paolo SpA per la 
realizzazione del progetto sopra menzionato ammonta ad € 1.003.200,00; 

Considerata la necessità di provvedere all’affidamento, ad un tecnico strutturista, di incarico, per 
l’esecuzione di verifiche statiche necessarie per l’accertamento della possibilità di sovraccaricare le 
coperture interessate per l’installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture degli edifici dell’AdR di 
Sassari, complete di rilievi, indagini ed accertamenti tecnici; 

Visto che l'Avviso di ricerca di professionalità interne al CNR, Codice: 470/2016, Periodo di pubblicazione: 
dal 05.12.2016 al 12.12.2016, non ha dato risultati; 

Visto l’incarico di Responsabile del Procedimento, prot. n. 77008 in data 18.11.2016, affidato all’arch. 
Francesco De Francesco – DCSRSI – USGPE – CNR - SEDE; 

Vista la nota di trasmissione, prot. n. 57813 in data 12.09.2017, a cura del RUP nell’ambito delle proprie 
funzioni, delle risultanze dell’indagine di mercato, dalla quale si evince che l’offerta da parte dell’Ing. 
Giuseppe Arena – Via Tommaso Campanella n. 38/a – Reggio Calabria – CF RNAGPP47H13H224G, formulata 
in data 03.08.2017 per un importo complessivo pari ad € 34.448,31 (comprensiva di spese ed oneri 
accessori - oltre imposte), risulta essere congrua ed idonea per l’effettuazione del servizio; 

Considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria della spesa; 

Ritenuta l'opportunità di provvedere; 

DISPONE 
 

1.   è autorizzata l’acquisizione del servizio di cui trattasi mediante affidamento diretto (ex art. 36 c. 2 

let. a) del D.Lgs. 50/2016) dell'incarico tecnico-professionale di valutazione della portata della 

struttura, propedeutico alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, su finanziamento “Jessica” – 

FSE – Progetto Sardegna C.02.PO FESR 2007/2013, per un importo complessivo pari ad € 34.448,31, 

incluse spese ed oneri accessori, oltre imposte; 

2. che l’Ufficio Sviluppo e Gestione Patrimonio Edilizio provveda, per quanto di competenza, alla 

definizione degli atti contrattuali con il Professionista di cui sopra per l’esecuzione del servizio in 

argomento; 

3. di autorizzare la pubblicazione della presente sul sito istituzionale dell’ENTE  - Ufficio Relazioni con 
il Pubblico – Sezione Gare. 

 
                                            Pierpaolo Orrico 
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