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DIREZIONE CENTRALE  
SUPPORTO ALLA RETE SCIENTIFICA E ALLE INFRASTRUTTURE 


Ufficio Sviluppo e Gestione Patrimonio Edilizio 
 
 
 


 
Area Science Park - Basovizza (Trieste) 


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 ed uffici presso 


l’Edificio Q2.  


CUP B99D17019430005 


Decisione a contrarre - rettifica 


 
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”; 


Visto che trattandosi di lavori di importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, gli stessi 
saranno affidati mediante procedura negoziata di cui all’art. 63 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, senza la 
pubblicazione del bando; 
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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 


ed impiantistici per l’adeguamento funzionale di alcuni locali da destinare a laboratori ed uffici presso 


l’Edificio Q2., è il Dott. Eros Mariani, nominato con note prott. 40961 e 40965 in data 07.06.2016; 


Visto l’incarico di PROGETTAZIONE ESECUTIVA, affidato all’Arch. Marcella Svegliati, con nota USGPE - 
DCSRSI prot. n. 48122 del 08.07.2016 per le opere civili, e al P. I. Sandro Mirandi con nota USGPE prot. n. 
22081 del 04.04.2016 per i lavori impiantistici; 


Visto che l’anno 2017, il giorno 09 del mese di novembre, è stato redatto il VERBALE DI VALIDAZIONE DEL 
PROGETTO ESECUTIVO;  


Vista la trasmissione, prot. n. 73140 del 09.11.2017, da parte del Responsabile del Procedimento, del 
Verbale di Validazione e dei documenti progettuali; 


Visto che l'importo derivante dai Computi Metrici Estimativi per i lavori di cui trattasi, è il seguente: 


 importo complessivo dell’appalto € 201.788,01 (iva esclusa); 


 importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso € 199.852,05 (iva esclusa); 


 oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza € 1.935,96 (iva esclusa); 


Vista la richiesta di indagine di mercato, prot. n. 0001630 del 13.01.2017, al Responsabile del 
Procedimento; 


Vista la nota prot. n. 73688 del 13.11.2017, con la quale il Responsabile del Procedimento ha comunicato le 
risultanze dell’indagine di mercato, indicando un elenco di n. 15 Ditte; 


Considerata l’urgenza dei lavori edili ed impiantistici per l’adeguamento funzionale di alcuni locali da 
destinare a laboratori ed uffici presso l’Edificio Q2; 


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;   


Vista la Decisione a contrarre, prot 82125 del 14.12.2017; 


Considerata l’impossibilità di procedere sul MePA ad invitare la Ditta CELLA COSTRUZIONI SRL in quanto 
non abilitata per la categoria OS30; 


Vista la nota prot. n. 84895 del 27.12.2017, con la quale il Responsabile del Procedimento ha indicato, ad 
integrazione del precedente elenco, il nominativo di un ulteriore Operatore Economico specializzato nella 
categoria OS30; 


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


Ritenuta l’opportunità di provvedere; 


 


DISPONE 
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1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, l’invito alla procedura negoziata di cui trattasi 


ai seguenti operatori economici: 


Ragione sociale PI Pec 


ANTARES SRL 02371800307 antaresimpianti@pec.it  


BALSAMINI IMPIANTI SRL 01135980934 balsaminiimpiantisrl@pec.it 


BORDON F.LLI SRL 01272370303 info@pec.bordonsrl.it 


CEDA IMPIANTI SRL 02731840308 cedasrl@legalmail.it  


DE CATA IMPIANTI DI N. E F. DE CATA SAS 00528350325 decataimpiantisas@pec.it 


DOXE SRL 02577530302 doxe@legalmail.it 


ELECTRIX SRL 02437990308 electrix.srl@pec.it 


ELETTRICA GOVER SRL 01829780301 elettricagover@galganopec.it 


FE FRIULI ESTINTORI SRL 02357730304 commerciale@pecfriuliestintori.com 


FRIULANA COSTRUZIONI SRL 02101950307 friulanacostruzioni@pec.it 


IDROTERMICA BUTTRIO SRL 02168980304 Idrotermicabuttrio-srl@legalmail.it 


IMPRESA DI STEFANO SRL 01040190306 impdistefano@pec.it 


NICLI IMPIANTI SRL 02449700307 info@niclimpianti.it 


NONINO IMPIANTI S.c.a.r.l. 02367380306 r.cerchio@noninoimpianti.it 


SEA PIU’ SRL 01490410303 seapiu@pec.it 


 


2. di dare atto che, la presente dovrà essere pubblicata sul profilo del Committente, dopo il termine 


fissato quale scadenza per la presentazione delle offerte. 


                                                                                                         Pierpaolo Orrico 
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