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OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE GARA procedura negoziata art. 36 
comma 2 lettera b del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento del servizio annuale di manutenzione 
edile ed affini presso Area Ricerca NA1 – Napoli espletata su MEPA  
 
CIG: 7413816A7F 

IL PRESIDENTE 
 

VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del C.N.R. (Decreto del 
Presidente del C.N.R. del 04 maggio 2005 prot. n. 0025034) pubblicato in G.U. n. 124 del 
30.05.2005 – S.O. n. 101; 
 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTA la Determina a contrarre Prot. Area NA1 N. 0000077 in data  16/02/2018 con la quale è 
stata approvata l’esperimento della gara di cui in oggetto da aggiudicare con il criterio del prezzo 
più basso;  

VISTA la manifestazione di interesse pubblicata in data 19/02/2018 sul Sito dell’URP – Prot. 
0000077 in data 16/02/2018 

VISTO che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 96 del D.Lgs 
50/2016; 

VISTO il documento in cui vengono indicati gli Operatori economici ammessi alla partecipazione 
della RDO MEPA per l’Affidamento servizio annuale di manutenzione opere edili ed affini presso 
Area di Ricerca NA 1 del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Prot. AMMCEN 0022395/2018 del 
26/03/2018; 

VISTA l’espletamento della gara di cui sopra attraverso RDO MEPA N° 1905898; 

CONSIDERATO che alla scadenza della procedura hanno presentato la propria offerta n. 14 
ditte; 

CONSIDERATO il verbale del Rup, Ing. Renato Marangio, e la relativa proposta di aggiudicazione 
provvisoria – Prot. 0000339 del 12/04/2018; 

CONSIDERATO l’errata corrige pubblicata in data 19/04/2018 sul sito www.urp.cnr.it Prot. 
ammcent 28887 del 19/04/2018; 

RITENUTA l’opportunità di provvedere; 

DETERMINA 

Che il contratto per l’affidamento del servizio in oggetto sia aggiudicato definitivamente alla 
società CHIERCHIA COSTRUZIONI DI CHIERCHIA GIUSEPPE al prezzo di € 44.253,18 
(Quarantaquattromiladuecentocinquantatre/18) più Iva oltre oneri per la sicurezza cantiere ed 
applicazione del DUVRI pari a 1.716,72. 
 

Napoli, 24/04/2018               

         Il Presidente 

           Ing. Giuseppe De Pietro 
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