
       Area della Ricerca Milano 1 Città Studi

OGGETTO:  Decisione a contrattare  per noleggio ponteggio, protezioni e delimitazioni aree esterne della facciata del  
Palazzo di via Bassini, 15 per il periodo dal 5 aprile al 4 luglio 2018 – CIG: ZF021A2C81

IL RESPONSABILE ARM1

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione della Legge  
n. 165 del 27 settembre 2007;

VISTO lo  Statuto  del  Consiglio  Nazionale  delle  Ricerche,  emanato  con  provvedimento  del  Presidente  n.  24,  prot.  
AMMCNT-CNR  n.  0023646  del  7  aprile  2015,  di  cui  è  stato  dato  l’avviso  di  pubblicazione  sul  sito  del  Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile 2015, entrato in vigore in data 1° maggio 2015;

VISTO il  Decreto n. 43 – prot.0036411 del 26/5/2015, emanato dal Presidente recante “Modifiche al regolamento di  
organizzazione e funzionamento del CNR a seguito del controllo ministeriale” entrato in vigore in data 01/06/2015;

Visto il  Regolamento  di  amministrazione,  contabilità  e  finanza  del  Consiglio  Nazionale  delle  Ricerche  emanato  con 
decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034, pubblicati nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta  
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in particolare la Parte II - Titolo I che disciplina l’attività  
contrattuale, l’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”;

VISTO la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 2008)”;

VISTO  il  Decreto Legislativo del  18 aprile  2016 n.  50 recante “Codice dei contratti pubblici  relativi a lavori,  servizi  e  
forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, in particolare l'art.36 comma 1 e 2 lettere 
a e b, pubblicato in GU Serie Generale n.61 in data 19/04/2016;

VISTO il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, trasformato in Legge n. 94 del 6 luglio 2012 recante “Disposizioni urgenti per la  
razionalizzazione della spesa pubblica e la successiva Legge 135 del 7 agosto 2012 “Disposizioni urgenti per la revisione  
della spesa pubblica”; 

VISTO la L. 241/1990 che stabilisce che : "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da  
criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza" oltre che l'art.30 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016  il quale  
prevede  che l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni garantisce la qualità  
delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento  
degli  appalti e  delle  concessioni,  le  stazioni  appaltanti rispettano,  altresì,  i  principi  di  libera  concorrenza,  non  
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, nonché dell'art.36 comma 1, nel rispetto del principio  
di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;

VISTA la legge 136 art. 3 del 13/8/10 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del 17.12.2010, che introducono  
l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche nonché la Determinazione n. 4 del 7 luglio 
2011 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP) e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATE le seguenti premesse: 
- Il  Responsabile dell'Area della Ricerca Milano 1, a seguito di segnalazioni di cadute di parti dei marcapiani e  

distaccamento dell'intonaco delle facciate dell' Edificio di Via Bassini, ha disposto la revisione degli stessi;

- L'Arch.  Ciotti,  incaricato  dal  Dr.  Di  Bitetto  –  Direttore  Ufficio Sviluppo  del  Patrimonio  Edilizio,  ad  effettuare 
sopralluogo per verificare lo stato di fatto – Prot.783 del 3/11/2014 ha redatto una relazione sullo stato di fatto;

- Il Dott. Costa, Responsabile ARM1, con lettera prot.795 del 6/11/2014 evidenziava quanto effettuato dall'Area in  
attività di  emergenza,  e nello specifico:  messa in sicurezza,  eseguita con  procedura d’urgenza in quanto la 



facciata  dell'Edificio  Bassini  presentava  intonaco  ammalorato  con  pericolo  di  caduta,  ritenendo  opportuno 
noleggiare una recinzione metallica per delimitare provvisoriamente l'area interessata  al passaggio pedonale;

- Successivamente, prima dell’installazione di adeguata protezione, sono state fatte valutazioni delle  specifiche 
tecniche  che  hanno  determinato  il  tipo  di  protezione  in  un  ponteggio  utilizzabile  anche  per  l'eventuale 
installazione di pannelli solari, e/o cappotto isolante; 

- In data 3/12/2014 con variazione n.20498 di € 89.562,90 Ufficio Sviluppo e Gestione Patrimonio Edilizio ha  
provveduto al trasferimento dei fondi per il completamento delle attività di messa in sicurezza a seguito richiesta 
della Dr. Tritto Presidente ARM1 e del Dr. Costa Responsabile ARM1 per finanziamenti ad hoc;

- Considerato  che  l'Arch.  Ciotti,  a  seguito  ricevimento  finanziamenti,  ha  disposto  la  messa  in  sicurezza  della 
facciata prospiciente la via pubblica mediante posa di  ponteggio e degli oneri conseguenti;

- CONSIDERATO  che, in attesa che l’Ufficio Patrimonio Edilizio CNR-SEDE dia indicazione sui provvedimenti da  
attuare per il rifacimento della Facciata esterna Edificio Bassini  in data 19/01/2016 con lettera prot.000028 il 
Dott. Costa in qualità di Responsabile ARM1 ha chiesto all'Ufficio Patrimonio Edilizio fondi ad hoc a copertura  
delle spese per il sovranoleggio ponteggio a protezione dei fronti stradali già installati per l'anno 2016;

- CONSIDERATO che l'Ufficio Sviluppo e Gestione Patrimonio Edilizio con Provvedimento DCSRSI  prot. n. 0040959 
del 07/06/2016 e  Variazione n.12783 del 24/6/2016 per l’importo di €34.086,80 ha provveduto al trasferimento  
fondi all’Area della Ricerca di Milano 1 per provvedere al noleggio fino al 31/12/2016 del ponteggio a protezione 
dei fronti stradali della sede di Milano 1  (v. nota Responsabile AdR di Milano 1 prot. n.0003163 del 20/01/2016);

- CONSIDERATO che i fondi stanziati dispongono della copertura finanziaria anche per i primi tre mesi del 2017;

- CONSIDERATO  che i  fondi  assegnati con  variazione  di  bilancio  n.12783  del  24/6/2016  per  l’importo  di 
€34.086,80  per la Messa in Sicurezza Facciata sono stati spesi come di seguito indicato:

 Sovranoleggio ponteggio, nolo protezione ingressi e delimitazioni aree esterne – periodo dal 5 
maggio  2016 al  4  gennaio  2017 –  ordine prot.   0000359 del  29/06/2016 per  l’importo di 
€24.790,40;

 Sovranoleggio ponteggio, nolo protezione ingressi e delimitazioni aree esterne – periodo  dal 5 
gennaio al 4 aprile 2017 -Prot. 0000007 del10/01/2017 per l’importo di €9.296,40;

- CONSIDERATO  che, in attesa che l’Ufficio Patrimonio Edilizio CNR-SEDE dia indicazione sui provvedimenti da  
attuare per il rifacimento della Facciata esterna Edificio Bassini  in data 10/02/2017 con nota AdR di Milano 1 
prot. n. 0000090 il Dott. Costa in qualità di Responsabile ARM1 ha chiesto all'Ufficio Patrimonio Edilizio fondi ad  
hoc a copertura delle spese per il sovranoleggio ponteggio a protezione dei fronti stradali già installati per l'anno  
2017;

- CONSIDERATO  che l'Ufficio Sviluppo e Gestione Patrimonio Edilizio con Provvedimento DCSRSI  0017599 del  
13/03/2017.e Variazione n.5934 del 29/3/2017 per l’importo di €27.889,20 ha provveduto al trasferimento fondi 
all’Area della Ricerca di Milano 1 per provvedere al noleggio del ponteggio a protezione dei fronti stradali della  
sede di Milano 1 per l’anno 2017;

- CONSIDERATO che i fondi assegnati con variazione di bilancio  Variazione n.5934 del 29/3/2017 per l’importo di  
€27.889,20  per la Messa in Sicurezza Facciata sono stati spesi come di seguito indicato:

 Sovranoleggio ponteggio, nolo protezione ingressi e delimitazioni aree esterne – periodo dal 5 aprile 
2017  al  4  gennaio  2018   –  ordine  n.7/2017  -  Prot.  0000183  del  05/04/2017  per  l’importo  di  €
€27.889,20;

- CONSIDERATO  che, in attesa che l’Ufficio Patrimonio Edilizio CNR-SEDE dia indicazione sui provvedimenti da  
attuare per il rifacimento della Facciata esterna Edificio Bassini in data  20/11/2017 con lettera prot. 0000714 il 
Dott. Costa in qualità di Responsabile ARM1 ha chiesto all'Ufficio Patrimonio Edilizio fondi ad hoc a copertura  
delle spese per il sovranoleggio ponteggio a protezione dei fronti stradali già installati per l'anno 2018;

- CONSIDERATO che,  in attesa che l’Ufficio Patrimonio Edilizio CNR-SEDE provveda allo stanziamento per l’anno  
2018 e vista l’urgenza del rinnovo del noleggio del ponteggio;



- RITENUTO opportuno rivolgersi alla Ditta, Impresa Gotti, già incaricata per la messa in opera di ponteggio, nolo 
protezione ingressi e delimitazioni aree esterne sino a nuove disposizioni risolutive da parte  l’Ufficio Patrimonio 
Edilizio CNR-SEDE;

- VISTA  la richiesta dell'assistente di cantiere del 10/11/2017 relativa al proseguimento nolo per l’anno 2018;
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- Dato Atto dell'effettiva necessità di provvedere al servizio in oggetto per il mantenimento nello stato di fatto in  
quanto in corso le pratiche per il rifacimento della facciata;

- VISTO il preventivo del 08/11/2017 della ditta Impresa Gotti ;

- RITENUTO di dover proseguire per motivi di sicurezza al nolo del ponteggio per il periodo dal 5 aprile al 4 luglio 
2018 in attesa della copertura finanziaria da parte della Sede Centrale e salvo diverse indicazione del Direttore 
dei Lavori; 

 D E T E R M I N A

- di nominare Direttore dei Lavori l'Arch. Cesare Ciotti il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale  
ruolo;

- di nominare Assistente di Cantiere il Geom. Giuseppe Rosa – Ufficio Tecnico ARM1;

- di dare atto che la spesa complessiva è pari ad €7.620,00 (IVA esclusa) ed è contenuta nei limiti dell'impegno in 
premessa specificato;

- di stabilire inoltre che le clausole essenziali del contratto saranno:
 tempi di intervento: da concordare con il Direttore Lavori o Assistente di Cantiere; 

 luogo di intervento: presso Sede ARM1 Edificio Bassini 15 – Milano;

 modalità di pagamento ( bonifico bancario a 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione: cfr. circolare 
n. 36/2012);

- di impegnare la spesa sulle voce di bilancio: 13062 - Noleggi di impianti e macchinari su fondi residui natura 2 e 3  
esercizi 2015/2016/2017 

f.to digitalmente   f.to digitalmente

              IL RESPONSABILE ARM1 Città Studi Visto di copertura finanziaria

              (Dott. Giuseppe Costa)         Il Segretario Amministrativo  - Rag. De Salvia Elisabetta

Data di pubblicazione su profilo committente ai sensi dell'art. 29 c.1 D.Lgs. 50/2016
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