
 

 
 

DIREZIONE CENTRALE  
SUPPORTO ALLA RETE SCIENTIFICA E ALLE INFRASTRUTTURE 

Ufficio Sviluppo e Gestione Patrimonio Edilizio 
 

 
POLO TECNOLOGICO Napoli – Ist. IREA - IRC 
Lavori edili ed impiantistici di completamento e di messa in sicurezza 
CIG 7470764D78 - CUP B65I17000120005 – PT 2016/18 Rif. 9 
Decisione a contrarre – rettifica 

 
IL DIRETTORE 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 “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 25034 in data 4 maggio 2005 
pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 in data 30 maggio 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 n. 136 del 13 agosto 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 del 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 n. 4 
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”; 

Visto che trattandosi di lavori di importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, gli stessi 
saranno affidati mediante procedura negoziata di cui all’art. 63 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, senza la 
pubblicazione del bando; 

Considerato che l’art. 95 c. 4 lett.a del D.Lgs. 50/2016, prevede la possibilità dell’utilizzo del criterio del 
minor prezzo per lavori di importo pari o inferiori a 1.000.000,00 di euro, tenuto conto che la rispondenza 
ai requisiti di qualità è garantita dall’obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto 
esecutivo; 

Considerato che il Responsabile del Procedimento e Responsabile Lavori, per l’affidamento dei lavori edili 
ed impiantistici di completamento e di messa in sicurezza presso gli Istituti IREA e IRC del POLO 
TECNOLOGICO in Napoli, è l’Ing. Filippo Valletta, nominato con nota prot. 80279 in data 02.12.2016; 
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Visto l’incarico di PROGETTAZIONE ESECUTIVA-CSP-CSE e DL, affidato all’Arch. Francesco De Francesco, con 
nota USGPE - DCSRSI prot. 85390 del 22.12.2016; 

Visto che l’anno 2017, il giorno 15 del mese di Novembre, è stato redatto il VERBALE DI VALIDAZIONE DEL 
PROGETTO ESECUTIVO;  

Vista la trasmissione, prot. 74985 del 16.11.2017, da parte del Responsabile del Procedimento, del Verbale 
di Validazione e dei documenti progettuali; 

Visto che l'importo derivante dal Computo Metrico Estimativo per i lavori di cui trattasi, è il seguente: 

 importo complessivo dell’appalto € 998.991,67 (iva esclusa); 

 importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso € 953.991,67 (iva esclusa); 

 oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza € 45.000,00 (iva esclusa); 

Considerata l’urgenza dei lavori edili ed impiantistici di completamento e di messa in sicurezza presso gli 
Istituti IREA e IRC del POLO TECNOLOGICO in Napoli; 

Valutata la possibilità di espletare la procedura di gara di che trattasi tramite il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione con un conseguente e considerevole vantaggio in termini di tempo, onde 
addivenire quanto prima all’aggiudicazione dei lavori;   

Considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria della spesa sul GAE P0001095 – “Prestito CDP”; 

Vista la Decisione a contrarre, prot. 85420 in data 29.12.2017; 

Vista la nota prot. 29837 del 24.04.2018, con la quale il Responsabile del Procedimento ha comunicato le 
risultanze dell’indagine di mercato espletata su MePA, indicando un elenco di n. 20 OE abilitati nella 
categoria prevalente OG11; 

Visto che l’anno 2018, il giorno 02 del mese di Maggio, è stato redatto il VERBALE DI VALIDAZIONE 
DELL’AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO;  

Vista la nota prot. 33517 del 14.05.2018, con la quale il Responsabile del Procedimento ha comunicato la 
ricognizione sulle risultanze dell’indagine di mercato precedentemente  espletata su MePA (prot. 29837) e 
sono stati individuati n. 20 OE abilitati nella categoria prevalente OG11; 

Vista l’integrazione alla Decisione a contrarre, prot. 34946 in data 17.05.2018; 

Considerata l’impossibilità di procedere sul MePA ad invitare gli OE: ALAN SRL, ROCCO APPALTI SRL, EDIL 
GEO SRL, DEA SRL, TECNOBUILDING SRL in quanto o momentaneamente non abilitati o non in possesso 
della categoria prevalente OG11; 

Vista la nota prot. n. 35233 del 18.05.2018, con la quale il Responsabile del Procedimento ha indicato, ad 
integrazione del precedente elenco, il nominativo di ulteriori Operatori Economici; 

Verificata l’aderenza al principio di rotazione di inviti ed affidamenti ai sensi delle linee guida ANAC n. 4, 
attuative del D.Lgs. 50/2016, come approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 
26.10.2016 ed aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con Delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018; 

Ritenuta l’opportunità di provvedere; 

DISPONE 

 

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, l’invito alla procedura negoziata di cui trattasi 
ai seguenti operatori economici: 
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 Ragione sociale PI Pec 

1 S.I.C.I. SRL 07738041214 s.i.c.i.srl@legalmail.it 

2 CEITECNO SRL 07532191215 ceitecnosrl@legalmail.it 

3 CO.GE.BA. SRL 04503021216 co.ge.basrl@cert.ticertifica.it 

4 L.G.P. COSTRUZIONI SRL 03698690637 lgpcostruzioni@legalmail.it 

5 NEAPOLIS COSTRUZIONI SRL 06470251213 neapoliscostruzionisrl@legalmail.it 

6 SEPEM SRL 04127701219 sepemsrl@pec.ascomcasoriaservizi.it 

7 LANZANO LUIGI SRL 02528411214 lanzanoluigi@legalmail.it 

8 EDILEM SRL 02630111215 edilem@pec.it 

9 D.N. COSTRUZIONI SRL 04160191211 dncostruzionisrl@pec.it 

10 COSTRUZIONI VITALE SRL 03931011211 costruzionivitalesrl@pec.it 

11 COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL 03858691219 costruzionimeridionalisrl@arubapec.it 

12 AL.GA. SRL 04209610635 alga.srl@pec.it 

13 FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL 04669431217 felcocostruzionisrl@pec.it 

14 I.C.G. SRL 03312030657 iozzinocostruzioni@pec.it 

15 SOC. COOP. PROGETTO 2000 ARL 07416870637 socprogetto2000@pec.it 

16  CAMMAROTA VINCENZO 03118020654 impiantivincenzocammarota@pec.it 

 

2. di dare atto che, la presente dovrà essere pubblicata sul profilo del Committente, dopo il termine 
fissato quale scadenza per la presentazione delle offerte. 

                                                                                                        Dr.  Angelo Grisanti 
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