
AREA DELLA RICERCA DI BARI

 

Via G. Amendola, 122/O – 70126 Bari (Italy); Tel. +39 080.5929361, Fax +39080.5929110 

 

 
DECISIONE A CONTRATTARE  

 
IL RESPONSABILE 

 

Visto: 

 il D.Lgs. n. 127 del 4 giugno 2003; 

 l’art. 59 e l’art. 62 del “Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (Decreto n. 25034 del 04.05.2005); 

 la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007; 

 il D.Lgs. n. 50 del 18aprile 2016; 

 il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010; 

 la Legge n. 94 del 6 luglio 2012 e la legge 135 del 7 agosto 2012 “Disposizioni urgenti 

per la revisione della spesa pubblica”; 

 la legge n. 241 del 7 agosto 1990; 

 la legge n. 136 art. 3 del 13/8/10 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del 

17.12.2010; 

 la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 

(AVCP); 

 

Considerato che l’Area della Ricerca di Bari dispone di un’area esterna privata destinata al 

parcheggio dei soli dipendenti del CNR; 

Considerato che il cancello del suddetto parcheggio è danneggiato da diverso tempo da 

impedirne la chiusura; 

Considerate le numerose segnalazioni circa la presenza di veicoli non autorizzati all’interno 

del parcheggio; 

Considerato che all’interno dello stesso sono state ritrovate diverse siringhe usate 

probabilmente da tossicodipendenti che utilizzano nelle ore notturne il parcheggio per 

assumere sostanze stupefacenti lasciando sul selciato il materiale utilizzato per maneggiare la 

droga; 

Considerata la necessità urgente di procedere al ripristino e messa in sicurezza del cancello 

di ingresso al parcheggio di pertinenza dell’Area della Ricerca di Bari;  

Considerato che per tale obiettivo si prevede un costo complessivo di € 3.200,00 + IVA; 

Visto che allo stato attuale non è attiva alcuna convenzione stipulata dalla Consip S.p.A. per i 

beni/servizi di cui sopra; 

Visto che è presente il metaprodotto nel MePA Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione gestito dalla Consip S.p.A. ed è quindi possibile; 

Visto che l’unico operatore economico che può consentire una adeguata tempestività 

dell’intervento è la ditta Termoimpianti sas, la quale detiene un contratto di manutenzione per 

gli impianti tecnologici dell’Area delle Ricerca di Bari; 

Ritenuto che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire la fornitura mediante 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 63 del D. 

Lgs. 50/2016; 

Preso atto che la modalità di acquisto tramite “Trattativa diretta” riduce le tempistiche 

permettendo procedure più immediate nell’acquisto della fornitura. 

Preso atto che la “Trattativa diretta” viene indirizzata ad un unico Fornitore e risponde a due 

fattispecie normative: 

- affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) – 

D.Lgs n. 50/2016; 
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- procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, 

ai sensi dell’art.63 – D.Lgs. n. 50/2016. 

Dato atto che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce: 

- che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 €, la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in 

modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta 

del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale; 

- che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di 

apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri 

di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Dato atto che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non 

si applica il termine dilatatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto. 

Dato atto che i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 vengono verificati da Consip in 

fase di abilitazione del fornitore e successivamente con cadenza semestrale 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che: 

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di salvaguardare la sicurezza dei 

lavoratori che utilizzano l’area parcheggio; 

- l’oggetto del contratto è ripristino e messa in sicurezza del cancello di ingresso al 

parcheggio di pertinenza dell’Area della Ricerca di Bari; 

- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale; 

- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del 

D.Lgs. 50/2016; 

Dato atto che il servizio di riparazione è presente sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione ed è possibile procedere all’attivazione di una “Trattativa Diretta” 

all’operatore economico Termoimpianti sas per una base d’asta di € 3.200 + IVA; 

Accertato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna 

somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, 

né è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali; 

Valutata la necessità di provvedere all’acquisizione di quanto su richiesto per urgenza; 

 

Valutato che la copertura finanziaria della suddetta spesa è garantita dalle entrate previste 

nel piano di gestione; 

 

DECIDE  

 

- di nominare il P.I. Francesco De Marzo direttore dell’esecuzione; 

- di dare atto che la spesa complessiva presunta di € 3200 € + IVA è contenuta nei 

limiti dell'impegno in premessa specificato; 

- dare atto che il CIG per l’affidamento è: ZD62350B54; 

- di procedere mediante affidamento diretto secondo quanto previsto dall’art. 63 del D. 

Lgs. 50/2016 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) 

all’unico operatore economico in grado di svolgere la fornitura, previa valutazione della 

congruità e proficuità; 

 



AREA DELLA RICERCA DI BARI

 

Via G. Amendola, 122/O – 70126 Bari (Italy); Tel. +39 080.5929361, Fax +39080.5929110 

 

- di dare atto che si ricorre all’affidamento diretto al fine di rispettare i criteri di 

economicità, efficacia ed efficienza  dell’attività amministrativa di cui alla Legge 

241/1990 ed all’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- di procedere all’acquisto del servizio di ripristino e messa in sicurezza del cancello 

di ingresso al parcheggio di pertinenza dell’Area della Ricerca di Bari nel MePA 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito dalla Consip S.p.A., a 

seguito di Trattativa Diretta istruita dal Punto Istruttore Roberto Schena a favore della 

ditta Termoimpianti sas; 

- di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna 

somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore 

economico affidatario dell’appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la 

predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali; 

- di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 

50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione 

Trasparente” nel rispetto dell’articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32 della 

Legge 190/2012. 

- di stabilire che il contratto verrà stipulato nella forma privata mediante ordine di 

acquisto generato dal sistema telematico a cura del del Responsabile dell’Area Della 

Ricerca Di Bari; 

 

 

- che le clausole essenziali del contratto saranno: 

1. consegna della fornitura: entro 5 giorni dall’ordine 

2. luogo di consegna: CNR Bari, Via G. Amendola,122/o 

3. trasporto: franco ns. Istituto 

4. modalità di pagamento: bonifico bancario 30 giorni dalla fattura previo verifica 

di regolare esecuzione 

 

 

- di aver preso l’impegno n° ___________________ alla voce del piano _____________  

 

□ fondi residui ________________ 

 

□ gestione in conto competenza del bilancio per l'esercizio in corso. 

 

 

 

IL RESPONSABILE 

Dott. Nicola MONTEMURRO 
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