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P. IVA 02118311006 - C.F. 80054330586   

  B                                                                                             Protocollo DETERMINA A CONTRARRE 
 OGGETTO: decisione a contrarre n 20/18 del 05.03.2018 rinnovo quota associativa FIB anno 2018 Il Direttore 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; VISTI il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con Provvedimento n. 043 Protocollo AMMCNT-CNR N. 0036411 del 26 maggio 2015 nonché il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del 4 maggio 2005, protocollo n. 25034, ed in particolare la Parte II - Titolo I che disciplina l’attività contrattuale, all’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”; VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; DATO ATTO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia; VISTA 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 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede tra l'altro che l'affidamento di forniture/servizi/lavori debba avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza oltre che di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; VISTA la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”; 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”; 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); VISTA la “Legge di stabilità 2016”, Legge 208/2015 pubblicata sulla GU Serie Generale n° 302 del 30.12.2015 - SO n° 70; CONSIDERATO che la Federation Internationale du Beton è la più importante associazione Mondiale nel campo delle costruzioni in cemento armato e, che la partecipazione di ITC al FIB assicurerà il “diritto” di nominare un rappresentante all’interno del board mondiale dell'associazione stessa; DATO ATTO: 

� Che si intendono perseguire le finalità del progetto razionalizzazione e ottimizzazione dei processi della ricerca di Istituto; 
� Che l’oggetto del contratto è il rinnovo della quota associativa FIB anno 2018; 
� Della copertura finanziaria della spesa di cui alla richiesta di iscrizione   
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 D E T E R M I N A DI NOMINARE, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Sig.  Pietro Tirloni, il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo;  DI DARE ATTO che la quota da pagare alla Federation Internationale du Beton FIB per anno 2018 è pari CHF 5.512,00 (oltre eventuali spese bancarie) nel rispetto nella normativa sulla tracciabilità che non trova applicazione al pagamento di quote associative effettuato dalle stazioni appaltanti, atteso che le suddette quote non configurano un contratto d’appalto, di non richiedere il codice CIG in quanto codesta tipologia di spesa rientra nelle fattispecie elencate nella determinazione n. 4/2011, par. 4.11 emanata dall’AVCP; DI IMPEGNARE provvisoriamente sulla: Voce di spesa: 13108 - “quote di iscrizione ad associazioni” Progetto: DIT.AD022.073 – “razionalizzazione e ottimizzazione dei processi della ricerca di Istituto” Attività: DIT.AD022.073.001 – “razionalizzazione e ottimizzazione dei processi della ricerca di Istituto” GAE: P000209 DI TRASMETTERE copia della presente agli uffici competenti per i successivi adempimenti.  cm/SG  Il Direttore Prof. ing. Antonio Occhiuzzi  
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