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DETERMINA A CONTRATTARE 
 

Oggetto: Determinazione   a contrarre  art. 32 c.2 D.lgs n. 50/2016 per organizzazione tecnica 

spettacolo della befana 2018 - importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema 

dell’affidamento diretto.  

 

IL DIRIGENTE 

 

- Visto il Decreto legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche”; 

- Visto  il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

emanato con decreto del presidente n. 043 del 26 maggio 2015, prot. 0036411 e pubblicato sulla 

G.U. n. 123 del 29 maggio 2015; 

- Visto il Regolamento di disciplina della contabilità e dell’attività contrattuale del CNR, emanato 

con decreto del Presidente n. 0025034 in data 04/05/2005 e pubblicato nel supplemento ordinario  

n.101 alla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in particolare la parte II –

Titolo I che disciplina l’attività contrattuale, art.59 titolato “ decisione di contrattare e l’art.62 sulla 

nomina e compiti del responsabile del procedimento; 

- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del CNR n. 147/2016 in data 28.11.2016 di 

approvazione del Bilancio di Previsione CNR per l’esercizio finanziario 2017; 

- Visto l'articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche in tema di tracciabilità di flussi 

finanziari riguardanti le commesse pubbliche; 

- Vista la legge 241/1990 sul procedimento amministrativo; 

- Visto il  Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “  Nuovo codice dei Contratti pubblici e, in 

particolare: 

       -  l’art.30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni nel rispetto dei  

          principi di economicità, efficacia, tempestività , correttezza, libera concorrenza, imparzialità e  

          trasparenza sugli appalti di forniture e servizi,  in conformità a   quanto  già   stabilito  nella  L.   

          241   del   1990  che  definisce  i  principi  che  governano  l’ attività amministrativa; 

       -  l’art.31, sulla nomina, ruolo e i compiti del responsabile unico del procedimento R.U.P 

       -  l’art.36, sui  contratti sotto soglia ovvero di importo inferiore a 40.000,00 euro e l’articolo 32  

           sulle fasi delle procedure di affidamento; 

- l’art. 80, sui motivi di esclusione; 

- l’art.29, sui principi in materia di trasparenza; 

- viste le circ. Cnr n. 14/2016 sulle innovazioni legislative introdotte  dal D.lgs 18 aprile 2016, 

n.50 in cui è sottolineato tra l’altro l’obbligo di preventivo utilizzo delle procedure elettroniche 

di acquisto e circ. Cnr n. 19/2017 sugli obblighi di pubblicità e trasparenza dei contratti pubblici;  

 

- considerato che l’ufficio Attività Culturali e Ricreative intende organizzare in occasione della 

befana per i figli  dei  dipendenti,   uno  spettacolo  teatrale/musicale   con giochi   di  



intrattenimento, coreografie, canzoni,   personale  dedicato   trucco  dei bambini  e  distribuzione  

calza  della  befana  (fornita  dal cnr);   

- considerato che dall’importo complessivo previsto sul bilancio per l’esercizio finanziario 2017 per 

la voce di spesa Benefici di natura assistenziale e sociale - capitolo 01.01.01.02.001.11024 R.C. - 

relativo alla U.O. 000.403 – Attività Culturali e Ricreative, esiste la necessaria disponibilità; 

- rilevato che  in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è possibile la 

procedura negoziata mediante affidamento diretto in luogo delle procedure ordinarie;  

- visto l’obbligo di richiesta del Codice identificativo di gara (CIG)  a cura delle stazioni appaltanti 

per ogni commessa pubblica , indipendentemente dall’importo e dalle modalità di affidamento;  

- visto il provvedimento di nomina della dott.ssa  Maria Teresa Di Ronco come  Responsabile Unico 

del procedimento in base all’art.31del D.lgs 50/2016, di cui al prot. cnr n.  007399/2017 del 

24/11/2017, per tutte le attività e tutti gli affidamenti di servizi o acquisizione di beni inerenti  le  

iniziative promosse in campo culturale e ricreativo per i dipendenti del CNR, salvo diversa e 

formale disposizione in relazione a specifiche iniziative, relativamente alle quali potrà essere 

nominato un diverso Responsabile Unico del Procedimento; 

 

                                                               DETERMINA 

 

- di privilegiare una procedura di affidamento che soddisfi i requisiti di efficacia, economicità, 

tempestività e speditezza dell’agire amministrativo; 

 

- di verificare l’esistenza di apposita convenzione Consip  o l’esistenza in Mepa del metaprodotto, e 

in caso positivo di procedere all’affidamento utilizzando le procedure indicate dal D.Lgs 50/2016 ;  

 

- di  procedere, in subordine all’acquisizione del servizio tramite centrali di committenza Mepa,   

mediante affidamento diretto, ai sensi  dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016  al 

prezzo economicamente  più conveniente in rapporto qualità/prezzo  determinato  attraverso 

procedure negoziali, non mediante un confronto diretto tra CNR  ed affidatario, ma  a seguito 

di  indagini di mercato e/o eventuale invito a presentare le offerte alle agenzie/compagnie teatrali  

reputate  idonee alla realizzazione del servizio; 

 

- di dare atto che la spesa complessiva presunta ammonta  ad  € 4.000,00 IVA o Siae   inclusa; 

 

- di stabilire che le clausole essenziali del contratto - luogo di esecuzione e pagamento saranno : 

- durata e  tempo di realizzazione; 

- luogo di realizzazione: P.le Aldo Moro, 7 - 00185 Roma; 

- modalità di pagamento: Bonifico bancario,  previa  emissione e regolarità della fattura 

elettronica o nota di addebito; 

- penalità: “risoluzione di diritto del contratto” per mancata indicazione del conto corrente 

dedicato, alle pubbliche commesse, anche non in via esclusiva, secondo il disposto dell’art.3 

c. 8 della legge 136/2010 – tracciabilità dei flussi finanziari.  

 

                                                                                              IL DIRIGENTE 

 

DRT/  
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