
  
DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ALLA RETE SCIENTIFICA E INFRASTRUTTURE 

Ufficio Sviluppo e Gestione Patrimonio Edilizio 

  

OGGETTO: ISSIA UOS Palermo 

Servizio trasloco completo arredi, materiale cartaceo, strumentazione tecnico 

scientifica, Sede ISSIA di Via D. Alighieri, all'Area della Ricerca di Palermo, Via U. La 

Malfa Palermo 

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 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 

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”;  

Vista la nota protocollo 0077376/2017 del 24/11/2017, del DIRETTORE f.f. Ing. Massimo Caccia, 

dell’Istituto di Studi sui Sistemi Intelligenti per l'Automazione, relativa alla richiesta urgente di nuovi 

locali per la Sede Secondaria dell’ISSIA di Palermo, in seguito al crollo del pavimento avvenuto il 

29/10/2017 nel locale al primo piano dell’immobile, con evidenti lesioni nei soffitti dei locali occupati 

dall’istituto; 

Vista la nota USGPE protocollo 0078557/2017 del 29/11/2017, nella quale si è comunicato alla 

proprietà dei locali locati in via Dante – Palermo, Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza 

(I.P.A.B.) “Principe di Palagonia e Conte Ventimiglia”, che il contratto di locazione in essere e in 

scadenza il 14/12/2017, non sarà rinnovato e i locali oggetto verranno rilasciati alla data del 

14/12/2017; 

Considerato che il Responsabile del Procedimento, per Servizio trasloco completo arredi, materiale 

cartaceo, strumentazione tecnico scientifica, Sede ISSIA di Via D. Alighieri, all'Area della Ricerca di 

Palermo, Via U. La Malfa Palermo, è stata nominato il Responsabile dell’Area della Ricerca CNR di 

Palermo, Rag. Patrizia Amato, nominato con nota protocollo 0078747/2017 del 29/11/2017; 

Considerato che, trattandosi di servizio di importo inferiore a € 40.000, lo stesso è appaltato 
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 let. a) del Codice Appalti, riferita ai “Contratti 
sotto soglia comunitaria”;   
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Vista la nota, prot. 80230 in data 05.12.2017, con la quale il RdP  ha trasmesso, a seguito di indagine 

di mercato da egli istruita, le relative offerte economiche pervenute come di seguito indicate: 

I) MEDITERRANEA SRL - Prot.0000894 del 04/ 12/2017, IMPORTO OFFERTO € 13.392,90 (con 

una percentuale di ribasso pari al 2,95'%) 

2) AIRONESERVIZI SRL - Prot.0000896del04/1 2/2017, IMPORTO OFFERTO € 13.524,00 (con 

una percentuale di ribusso puri al 2,00 %) 

3) 100CENTO SRL - Prot.0000901 del 04 /12/2017, IMPORTO OFFERTO € 13.522,62 (con una 

percentuale di ribusso pari al 2,01 %) 

4) COMI. SRL - Prot.0000904 del 04/12/2017, IMPORTO OFFERTO € 12.951,30 (con una 

percentuale di ribasso pari al 6,15%: 

Alla luce di quanto sopra, il RUP propone di affidare il servizio di che trattasi alla Ditta CO.Ml. SRL 

per l’importo offerto pari ad € 12.951,30 + IVA. in quanto lo stesso o si ritiene congruo e più 

conveniente. 

Considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria della spesa;  

Visto il D.Lgs. 218/2016 recante “Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi 

dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, ed in particolare l’art. 10 c. 3;  

Considerato che è indispensabile procedere all’affidamento del servizio; 

Ritenuta l'opportunità di provvedere;  

DISPONE  

è approvata l’acquisizione del servizio, mediante affidamento diretto (ex art. 36 c. 2 let. a) del Codice), 

relativo al Servizio trasloco completo arredi, materiale cartaceo, strumentazione tecnico scientifica, 

dalla Sede ISSIA di Via D. Alighieri, all'Area della Ricerca di Palermo, Via U. La Malfa Palermo, alla 

Ditta CO.Ml. SRL con sede in Palermo, Via Onorato,32 – 90139 PA -  P.IVA 05631620829, pari a € 

12.951,30 (oltre IVA),; 

  

• che l’Ufficio Sviluppo e Gestione Patrimonio Edilizio provveda, per quanto di competenza, 

alla definizione degli atti necessari per l’affidamento del servizio di cui trattasi;  

• che per l’acquisizione del servizio di cui trattasi è confermato quale Responsabile del 

Procedimento il Responsabile dell’Area della Ricerca CNR di Palermo, Rag. Patrizia Amato;  

• 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 Francesca Grazioli – USGPE, Responsabile della procedura di affidamento; 

- Rag. Irene Di Nicolantonio – USGPE,  Responsabile della gestione del GAE.  

                                        

                 

Pierpaolo Orrico  
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