
 

 
 

DIREZIONE CENTRALE  
SUPPORTO ALLA RETE SCIENTIFICA E INFRASTRUTTURE 

Ufficio Sviluppo e Gestione Patrimonio Edilizio 
 

Oggetto:       ISMAR-IOM-ISM Rifunzionalizzazione edificio in comodato presso ASP – Basovizza (TS); 
lavori edili ed impiantistici per l’adeguamento funzionale di alcuni locali da destinare a laboratori e 
uffici presso l’edificio Q2 - CIG 7324056236 – CUP B99D17019430005 
Aggiudicazione definitiva con efficacia 

  
IL DIRETTORE a.i. 

 
Visto l’incarico di Responsabile del Procedimento relativo agli interventi di adattamento in opere 
civili conferito al Dr. Eros Mariani dell’AdR MI3-CNR, con nota CNR prot. 40965 del 07.06.2016; 

Visto l’incarico di Responsabile del Procedimento relativo agli interventi di adattamento in impianti 
elettrici e speciali conferito al Dr. Eros Mariani dell’AdR MI3-CNR, con nota CNR prot. 40961 del 
07.06.2016; 

Considerato che con Decisione a contrarre, prot. 82125 del 14.12.2017, il CNR ha autorizzato 
l’espletamento della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 let. c) del Codice per l’importo 
complessivo a base di gara pari ad € 201.788,01 di cui € 1.935,96 per oneri della sicurezza (non 
soggetti a ribasso) allo scopo di individuare l’operatore economico al quale affidare l’appalto di cui 
all’oggetto, da espletarsi tramite il Mercato Elettronico della PA; 
Vista la rettifica alla Decisione a contrarre, prot. 84949 del 27.12.2017;  
Considerato che con RdO n. 1831997 in data 27.12.2017 veniva inviata lettera di invito per 
l’esperimento della procedura di cui sopra con scadenza per la presentazione delle offerte fissata alle 
ore 18:00 del giorno 12.01.2018 ai n. 15 operatori già individuati con apposita indagine di mercato a 
cura del RdP; 
Considerato che, trascorso il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte, sono 
pervenute n. 4 offerte da parte degli operatori economici: 

• ELECTRIX SRL – PI 02437990308; 
• NONINO IMPIANTI SCARL – PI 02367380306; 
• DOXE SRL - 02577530302; 
• ELETTRICA GOVER SRL - 01829780301;  

Considerato che: 
• in data 02.02.2018 veniva avviata  una procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 c. 9 del  

D.Lgs. 50/2016, con termine per la sanatoria fissato al 12.02.2018 alle ore 18:00;  
• entro tale termine tutti gli OE hanno provveduto a sanare la documentazione amministrativa; 

Vista l’aggiudicazione provvisoria in data 14.02.2018 all’operatore economico ELETTRICA GOVER SRL 
– PI 01829780301, con sede in Codroipo (UD), la quale offre un prezzo complessivo pari a € 
178.805,02 per lavori al netto del ribasso offerto e di cui € 1.935,96 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso; 



 

 

 

Visto l’art. 32 c. 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che l’aggiudicazione definitiva diventi efficace 
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 
Vista la lettera di trasmissione, prot. 17438 in data 07.03.2018, con la quale il RdP ha inviato la sotto 
elencata documentazione relativa alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara 
dall’aggiudicatario: 

 Estratto delle annotazioni associabili all’OE sul Casellario delle Imprese di cui all’art. 7 del 
D.Lgs. 163/2006 acquisito dalla piattaforma A.N.A.C. in data 20.02.2018 e il nulla osta del 
RdP sull’annotazione ivi riportata e custodita agli atti; 

 Certificato n. 678462/2018/R dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da 
reato (ex art. 39 T.U.) sul Sistema Informativo del Casellario presso il Ministero della 
Giustizia, acquisito dalla piattaforma ANAC in data 21.02.2018; 

 Verifica regolarità fiscale effettuata ai fini dell'art. 38, comma 1, lett. g) del D.Lgs 163/2006 
acquisito dalla piattaforma A.N.A.C. in data 22.02.2018; 

 Certificato del Casellario Giudiziale n. 677735/2018/R di cui all'art. 38 D. Lgs. 163/2006 
acquisito dalla piattaforma A.N.A.C. in data 21.02.2018 a nome di Gover Luciano; 

 Certificato del Casellario Giudiziale n. 677736/2018/R di cui all'art. 38 D. Lgs. 163/2006 
acquisito dalla piattaforma A.N.A.C. in data 21.02.2018 a nome di Valvason Tiziana; 

 Certificato del Casellario Giudiziale n. 677740/2018/R di cui all'art. 38 D. Lgs. 163/2006 
acquisito dalla piattaforma A.N.A.C. in data 21.02.2018 a nome di Degrassi Michele; 

 Documento Unico di Regolarità Contributiva n. INPS_9701849 in scadenza il 21.06.2018; 
 Verifica pagamento del contributo ANAC da parte dell’OE acquisito dalla piattaforma 

ANAC; 
 

Vista la comunicazione liberatoria antimafia n. PR_UDUTG_Ingresso_0011949_20180221, rilasciata in 
data 14.03.2018 ai sensi dell’art. 88 c. 1 D.Lgs. 159/2011, utilizzando il collegamento alla BDNA del 
Ministero dell’Interno; 
Rilevato, dall’esame della predetta documentazione, che le dichiarazioni rese in sede di gara 
dall’aggiudicatario appaiono confermate; 
Considerato che si rendono necessari e urgenti i lavori edili ed impiantistici per l’adeguamento 
funzionale di alcuni locali da destinare a laboratori ed uffici presso l’edificio Q2; 
Considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria della spesa in quanto l’intervento è 
rientrato tra le opere finanziate dalla II tranche del prestito CDP; 
Ritenuta l’opportunità di provvedere 

DISPONE 
 

1. di approvare da parte dell’USGPE della DCSRSI del Consiglio Nazionale delle Ricerche il 
procedimento di gara e rendere definitiva con efficacia l’aggiudicazione provvisoria di cui alla 
RdO MePA n. 1831997, aggiudicando l’appalto dei lavori indicati in oggetto all’operatore 
economico ELETTRICA GOVER SRL – PI 01829780301, con sede in Codroipo (UD), la quale offre 
un prezzo complessivo pari a € 178.805,02 per lavori al netto del ribasso offerto e di cui € 
1.935,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

2. di dichiarare l’appalto non soggetto all’applicazione del termine dilatorio di stand still, ai sensi 
dell’art. 32 c. 10 let. b) del D.Lgs. 50/2016;  



 

 

 

3. di autorizzare, previa acquisizione delle garanzie di esecuzione, la stipulazione del contratto con 
l’Operatore Economico ELETTRICA GOVER SRL – PI 01829780301 per il prezzo complessivo di € 
178.805,02 oltre IVA; 

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 cc. 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, la presente dovrà essere 
pubblicata sul profilo del Committente. 

 
Il Direttore a.i. 
Angelo Grisanti 
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