
Per ottenere risultati ottimali, aprire il portfolio PDF in  

Acrobat X o Adobe Reader X oppure versioni successive.
 

Scarica Adobe Reader ora 

http://www.adobe.com/go/reader_download_it




Ogge o: Fwd: No fica 0075485/2017 [IBCN – CAMPUS “A. BUZZATI” – Monterotondo


(Roma)Lavori edili – meccanici ed ele rici per la ristru urazione dello stabulario e di alcuni locali


da des nare a Laboratori per la Ricerca Scien fica si  nell’edificio 1.CUP


B99D17019410005Decisione a contrarre]


Mi ente: Segreteria Sgpe <segreteria.sgpe@cnr.it>


Data: 17/11/2017 15:14


A: Maurizio CALECA <maurizio.caleca@cnr.it>, Carmela Vanzanella <carmela.vanzanella@cnr.it>,


"francesca.grazioli@cnr.it" <francesca.grazioli@cnr.it>, irene dinicolantonio


<irene.dinicolantonio@cnr.it>


‐‐‐‐‐‐‐‐ Messaggio Inoltrato ‐‐‐‐‐‐‐‐


Ogge o:No fica 0075485/2017 [IBCN – CAMPUS “A. BUZZATI” – Monterotondo (Roma)Lavori


edili – meccanici ed ele rici per la ristru urazione dello stabulario e di alcuni locali da


des nare a Laboratori per la Ricerca Scien fica si  nell’edificio 1.CUP


B99D17019410005Decisione a contrarre]


Data:Fri, 17 Nov 2017 15:13:03 +0100 (CET)


Mi ente:Le zia Balestrieri <le zia.balestrieri@cnr.it>


A:segreteria.sgpe@cnr.it


Ti è stato no ficato il protocollo: 0075485/2017 del 17/11/2017 [IBCN – CAMPUS “A. BUZZATI” –


Monterotondo (Roma) Lavori edili – meccanici ed ele rici per la ristru urazione dello stabulario e


di alcuni locali da des nare a Laboratori per la Ricerca Scien fica si  nell’edificio 1. CUP


B99D17019410005 Decisione a contrarre]


Visualizza il protocollo in WebRainbow


Il protocollo ha le seguen  ASSEGNAZIONI PER COMPETENZA:


‐ SVILUPPO E GESTIONE PATRIMONIO EDILIZIO


No fica inviata da Le zia Balestrieri ‐ le zia.balestrieri@cnr.it


Allegati:


934 Decisione a contrarre_IBCN_Ed. 1_nuova.docx.pdf_signed.pdf 329 kB


Fwd:	Noti ica	0075485/2017	[IBCN	–	CAMPUS	“A.	BUZZATI”	–	Mon... 	


1	di	1 20/11/2017	10:03








 


 


 


DIREZIONE CENTRALE  
SUPPORTO ALLA RETE SCIENTIFICA E ALLE INFRASTRUTTURE 


Ufficio Sviluppo e Gestione Patrimonio Edilizio 
 
 
 


 
IBCN – CAMPUS “A. BUZZATI” – Monterotondo (Roma) 
Lavori edili – meccanici ed elettrici per la ristrutturazione dello stabulario e di alcuni locali da 


destinare a Laboratori per la Ricerca Scientifica siti nell’edificio 1.  


CUP B99D17019410005 


Decisione a contrarre 
 
 


 
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 “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 


Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 25034 in data 4 maggio 2005 


pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 in data 30 maggio 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 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; 


Vista la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto 


di lavori, forniture e servizi; 


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


Visti gli artt. 36 c. 7 e 216 c. 9 del D.Lgs. 50/2016 ed il Documento di consultazione – Linee guida n. 4 
attuative del nuovo Codice Appalti – “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 
di operatori economici”; 


Considerato che: 


- In data 23.02.2005 veniva stipulato un Protocollo d’Intesa tra il CNR e la Fondazione santa Lucia al 
fin e di identificare e sviluppare specifici programmi di ricerca nel settore delle neuroscienze; 


- In data 23.02.2005 veniva stipulato un apposito Accordo quadro tra il CNR e la Fondazione Santa 
Lucia, finalizzato alla utilizzazione da parte del CNR di parte di un immobile di proprietà della Maria 
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Adriana Srl e nella disponibilità della Fondazione Santa Lucia, situato in Roma zona “Prato Smeraldo” 
– via Foro Fiorano n.64; 


- In data 29.10.2005, essendo scaduti sia il Protocollo d’Intesa che l’Accordo Quadro per espresso 
accordo delle parti, è stato concesso un prolungamento degli stessi fino al 31.12.2016; 


- Si è reso improcrastinabile ed improrogabile ricollocare le risorse umane CNR coinvolte, presso la 
Sede IBCN “Campus Buzzati” in Monterotondo Ed. 1; 


- Si sono resi necessari ed urgenti i lavori edili, meccanici ed elettrici per la ristrutturazione dello 
stabulario e di alcuni locali da destinare a Laboratori per la Ricerca Scientifica siti nell’Edificio 1 del 
complesso immobiliare attuale sede dell’IBCN; 


Visto che trattandosi di lavori di importo compreso fra 40.000,00 ed 150.000,00 euro, i lavori saranno affidati 
mediante procedura negoziata di cui all’art. 63 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, senza la pubblicazione del bando; 


Considerato che l’art. 95 c. 4 lett.a del D.Lgs. 50/2016, prevede la possibilità dell’utilizzo del criterio del minor 
prezzo per lavori di importo pari o inferiori a 1.000.000,00 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti 
di qualità è garantita dall’obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo; 


Considerato che il Responsabile del Procedimento e Responsabile Lavori, per l’affidamento dei lavori edili – 
meccanici ed elettrici per la ristrutturazione dello stabulario e di alcuni locali da destinare a Laboratori per la 
Ricerca Scientifica siti nell’edificio 1, è l’Arch. Francesco De Francesco, nominato con nota prot. n. 61400 del 
27/09/2017; 


Visto l’incarico di PROGETTAZIONE ESECUTIVA, affidato al Geom. Antonio Mannocchi, con nota USGPE - 
DCSRSI prot. n. 59023 del 18.09.2017 per i lavori edili – con nota USGPE prot. n.59034 del 18.09.2017 per i 
lavori meccanici – con nota USGPE prot. n. 59036 del 18.09.2017 per i lavori elettrici; 


Visto che l’anno 2017, il giorno 27del mese di settembre, è stato redatto il VERBALE DI VALIDAZIONE DEL 
PROGETTO ESECUTIVO;  


Vista la trasmissione, prot. n. 68041 del 20.10.2017, da parte del responsabile del Procedimento, del Verbale 
di Validazione e dei documenti progettuali; 


Visto che l'importo derivante dal Computo Metrico Estimativo per i lavori di cui trattasi, è il seguente: 


 importo complessivo dell’appalto € 130.678,84; 


 importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso € 125.678,84; 


 oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza € 5.000,00; 


Vista la richiesta di indagine di mercato, prot. n. 68678 del 23.10.2017, al responsabile del Procedimento; 


Vista la nota prot. n. 71570 del 03.11.2017, con la quale il Responsabile del Procedimento ha comunicato le 
risultanze dell’indagine di mercato, indicando un elenco di n. 10 Ditte; 


Considerata l’urgenza dei lavori edili, meccanici ed elettrici per la ristrutturazione dello stabulario e di alcuni 
locali da destinare a laboratori per la Ricerca Scientifica siti nell’edificio 1; 


Valutata la possibilità di espletare la procedura di gara di che trattasi tramite il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione con un conseguente e considerevole vantaggio in termini di tempo, onde 
addivenire quanto prima all’aggiudicazione dei lavori;   


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


Ritenuta l’opportunità di provvedere; 
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DISPONE 


1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, le disposizioni di seguito riportate 


relativamente alla realizzazione ed alle modalità di affidamento dei lavori di cui trattasi: 


a. si procederà alla esecuzione dell’intervento in oggetto ricorrendo al sistema di realizzazione 


dei lavori in appalto, per la sola esecuzione, per un ammontare a base di gara di € 130.678,84 


inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 5.000,00 non soggetti a ribasso di gara; 


b. i lavori saranno affidati mediante procedura negoziata, ex art. 36 c. 2 let. b), del citato D.Lgs. 


50/2016, da espletarsi tramite il Mercato Elettronico della PA, invitando a presentare offerta 


gli operatori economici individuati sulla base di specifica indagine di mercato, espletata dal 


Responsabile del Procedimento (cfr prot. n. 71570 del 03.11.2017); ovvero: 


Ragione sociale PI Pec 


TORO SERVICE SRL 02838430599 toroservicesrl@pec.it 


CGT ELETTRONICA SPA 01668611005 cgt@legalmail.it 


EDILSCAVI SRL 00882070576 edilscavi.srl@gigapec.it 


LA FENICE di Gigante Christian 01900150689 christian.gigante@pec.it 


EUROGAS di Erika Cupelli e C. snc 01131021006 eurogassnc@gigapec.it 


EBI SRL 08674091007 ebi@pec.it 


INVIOLATELLA COSTRUZIONI SRL 06829811006 27911.rm00@postepec.cassaedile.it 


A.D.C. 76 SRL 11090341006 adc76srl@legalmail.it 


AC IMPIANTI di Alessandro Ciotti 12723481003 alessandro.ciotti@legalmail.it 


ITEC IMPIANTI TECNOLOGICI di Zuccari Marco 02605470547 info@pec.itecfoligno.it 


c. si applicherà il criterio di aggiudicazione del minor prezzo; 


d. si procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97 c. 2 del D.Lgs. 


50/2016; 


e. l’aggiudicazione definitiva sarà disposta con proprio Decreto; 


f. il contratto sarà perfezionato in forma di scrittura privata digitalizzata con apposizione di 


marca da bollo virtuale; 


2. di approvare gli elaborati progettuali, così come consegnati dal progettista ed approvati dal 


Responsabile del Procedimento, con Verbale di Validazione, in data 27.09.2017; 


3. che per l’espletamento delle procedure amministrativo-contabili, sono stati nominati i seguenti 


dipendenti CNR, quali collaboratori del Responsabile del procedimento, ex art. 31 c. 7 del D.LgS. 


50/2016: 


- Dott.ssa Carmen Vanzanella – USGPE- Punto Istruttore MEPA; 
- Rag. Irene Di Nicolantonio – USGPE – Responsabile gestione GAE; 
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4. di dare atto che, la presente dovrà essere pubblicata sul profilo del Committente, quando la 


procedura negoziata sarà conclusa. 


                                                                                                         Pierpaolo Orrico 


 


FG/CV 
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