
  

  
  

DIREZIONE CENTRALE  

SUPPORTO ALLA RETE SCIENTIFICA E INFRASTRUTTURE 

Ufficio Sviluppo e Gestione Patrimonio Edilizio  
  
  

OGGETTO:  Istituto per l'Ambiente Marino Costiero (IAMC) - Sede secondaria di Taranto in via Roma 3  

Fornitura ponteggio posto in opera per puntellamento trave solaio gabbia scala romana.   

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”;  

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 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 136/2010 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 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 il D. Lgs. 50/2016 recante “Codice Contratti Pubblici”;  

Visti gli artt. 36 c. 7 e 216 c. 9 del D.Lgs. 50/2016 ed il Documento di consultazione – Linee guida 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 il Responsabile del Procedimento, per l’Affidamento Servizio di supporto tecnico e 

specialistico a sostegno di progettazione interna su valutazione vulnerabilità statico/sismica, presso la 

medesima struttura all’ Ing. Francesco Rosario Telesca, è l’Ing. Renato Marangio, nominato con nota prot. n. 
0070658 del 22/10/2015;  

Vista la relazione sulla VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA' STATICO-SISMICA DELL'ISTITUTO PER 
L'AMBIENTE MARINO COSTIERO IN VIA ROMA 3 – TARANTO, redatta dall’Ing. Francesco Rosario Telesca, 
prot. 0003100 del 19/01/2017;  

  

  

  



 

 

Considerata la necessità di interventi, secondo quanto contenuto nella valutazione vulnerabilità 
statico/sismica, dell’Ing. Francesco Rosario Telesca;  

Considerato che l’Arch. Silvio CECCUCCI, ha effettuato un sopralluogo presso l’immobile, constatando la 
necessità di interventi urgenti per opere di presidio statico dell’immobile;  

Visto che l’Arch. Silvio CECCUCCI, ha trasmesso l’offerta della ditta TECHNOPLANT S.R.L.S. - Martina Franca 
(TA), prot. n. 29371 del 02.05.2017, dalla quale si evince: 

1. Fornitura e posa in opera di ponteggio metallico a tubo e giunti per messa in sicurezza accesso al 

sito comprensivo di noleggio del ponteggio per sei mesi dalla data di ultimazione lavori, per un 
importo di € 16.000,00 (oltre IVA); 

2. Il costo del noleggio oltre sei mesi è pari a € 400,00mensili; 
3. Il costo di vendita è pari ad € 4.550,00 (oltre IVA); 

Visto che è stato emesso Ordinativo di affidamento alla TECHNOPLANT SRLS prot. n. 0029551del 

02.05.2017, per IAMC Taranto – Via Roma n. 3 – dei lavori urgenti di manutenzione straordinaria di opere di 

presidio statico CIG Z391E678DB – CUP B 51B17000230005, per un importo pari a € 16.000,00 (oltre IVA) 
comprensivi di nolo per sei mesi dalla data di ultimazione lavori; 

Considerato che la data di ultimazione lavori è stata il 09.06.2017, pertanto il nolo per sei mesi terminerà il     
06.12.2017; 

Considerato che a tutt’oggi l’USGPE non ha avuto indicazioni sulla destinazione dell’Istituto per l’Ambiente 

Marino Costiero (IAMC) – sede di Taranto, considerato che per mantenere livelli di sicurezza statica 

accessibili non è possibile smontare le opere di presidio statico dell’immobile, si ritiene l’acquisto dei 
materiali in opera la soluzione economicamente migliore; 

Considerato che, trattandosi di fornitura di importo inferiore a € 40.000, la stessa è affidata mediante 

“affidamento diretto” ai sensi dell’art. 36 c. 2 let. a) del Codice Appalti, riferita ai “Contratti sotto soglia 
comunitaria”;  

Considerato che è indispensabile e improcrastinabile procedere all’affidamento della fornirtura;  

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

Ritenuta l'opportunità di provvedere;  

DISPONE    

  
1. di addivenire all’affidamento della fornitura dei materiali posti in opera delle opere di presidio 

statico, entro il 06.12.2017, dell’immobile sede dell’Istituto di Via Roma n. 3 in Taranto, all’impresa 

TECHNOPLANT S.R.L.S.- con sede Martina Franca (TA), Via Alessandro Fighera, 49 – P. IVA 
03062300730, per un importo pari a € 4.550,00 (oltre IVA);  

2. che per la realizzazione dell’intervento di cui trattasi è confermato quale Responsabile del 

Procedimento l’Ing. Renato Marangio Area NA 1 del CNR;  

3. che l’Ufficio Sviluppo e Gestione Patrimonio Edilizio provveda, per quanto di competenza, alla 
definizione degli Atti con l’impresa di cui sopra per l’esecuzione dei lavori in argomento;  

4. che per l’espletamento delle procedure amministrativo-contabili sono nominati i seguenti 

dipendenti CNR, quali collaboratori del Responsabile del Procedimento, ex art. 31 c. 7 DLgS 
50/2016:  

- Dr.ssa GRAZIOLI Francesca – USGPE, Responsabile della procedura di affidamento;  

- Rag. DI NICOLANTONIO Irene – USGPE, Responsabile della gestione del GAE.; 

5. di dare atto che la presente sarà pubblicata sul profilo del Committente. 

 
 

CV/FG        Pierpaolo Orrico 
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