
Fascicolo Informatico

______ del Inserire Data

OGGETTO:

Decisione a contrarre per l’ac uisizione mediante affidamento ai sensi dell'art. 36 D.lgs.

50/2018 del seguente servizio:

certificato sul rendiconto finanziario (Certificate on the financial statements -CFS) del

progetto europeo G.A. NUMBER —  — MaX

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con

Provvedimento del Presidente n. 043 del 26 maggio 2015, prot. n. 0036411, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana Serie Generale n. 123 del 29 maggio 2015, e nonché il Regolamento di amministrazione, contabilità

e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034,

pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005,

ed i  pa ti ola e la Pa te II - Titolo I he dis ipli a l’attività o t attuale, l’a t.  titolato De isio e di o t atta e ;

VISTO il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, trasformato in Legge n. 94 del 6 luglio 2012 recante Disposizio i urgenti per la

razionalizzazione della spesa pubblica e la successiva Legge 135 del 7 agosto 2012 Disposizio i urgenti per la revisione

della spesa pu li a ;
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VISTA la normativa di riferimento del Consiglio Nazionale delle Ricerche e segnatamente il decreto legislativo 5 giugno

1998, n. 204, il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 e il decreto

legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nonché, e per quanto non previsto dalle predette disposizioni, il codice civile;

La Responsabile della Sede di Modena

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, del 19 luglio

2018, ed entrato in vigore in data 1° agosto 2018;

VISTA la legge 224 del 24 dicembre 2007 recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale

dello stato (legge finanziaria 2008);

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’o ligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche, nonché la Determinazione n. 4 del 7 luglio

 dell’Auto ità Nazio ale A ti o uzio e già AVCP ;

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" ;
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Prof. ssa Elisa Molinari

DATO ATTO:

[ X ] che si intendono perseguire le finalità del progetto

e in particolare la realizzazione del WP7

[ X ] che la fornitura oggetto del contratto è l'acquisizione di

[ X ] che la fornitura è necessaria per

VERIFICATA, dal Segretario Amministrativo, la copertura finanziaria in conto residui/competenza;

-

dipendente CNR    dott.ssa    Anna   Grazia    Stefani , la quale possiede le competenze necessarie 

a svolgere tale ruolo;

-

la Prof.ssa Elisa Molinari , la quale possiede le 

-

Vista   la   richiesta    di   acquisto  da parte della

adempimento obblighi contrattuali con 

l'Unione Europea;

 le competenze necessarie a svolgere tale ruolo;

VISTO il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 recante Disposizio i integrative e correttive al decreto legislativo

 ap ile , . ;

VISTO il De eto Legislativo .  del  ap ile  e a te Codi e dei o t atti pu li i";

Prog UE "MAX" GA 676598 

CONSIDERATO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire i servizi in oggetto mediante le

p o edu e di ui all’a t.  del D. Lgs. / , el ispetto dei p i ipi e u iati all’a t.  del D.Lgs. / ;

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;

certificato sul rendiconto finanziario 

(Certificate on the financial statements -CFS) 

del p ogetto eu opeo G.A. NUMBER — 

VISTA la Legge di sta ilità , Legge /  pu li ata sulla GU Se ie Ge e ale °  del . .  - SO ° ;

VISTO  il provvedimento di delega alla Responsabile della Sede di Modena del 01/08/2018 Prot. n. 0002135;

Ritenute le premesse riportate in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte, parte integrante e sostanziale

del presente provvedimento:

RAVVISATA la necessità di provvedere;

di nominare, uale Di etto e dell’Ese uzio e del Co t atto, i  ase all’a t. , o a , del D.Lgs. / ,

 D I S P O N E

di nominare,   quale Responsabile Unico del Procedimento,   in base all'art. 31, comma 1 D.Lgs, n 50/2016,  la

di privilegiare una procedura di affidamento che persegua gli obiettivi di economicità, efficacia, tempestività e

o ettezza dell’azio e a i ist ativa e di se plifi azio e del p o edi e to a i ist ativo;

 e allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenute le premesse riportate in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte, parte integrante e sostanziale

del presente provvedimento:
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-

-

[ X ]

-  €                -   (oltre IVA),

non soggetti a ribasso;

- di dare atto he l'i po to assi o sti ato è pa i ad € Non 

-

-

1) Durata di esecuzione:

2) Luogo di esecuzione e di consegna

3)

4) cauzione e penali;

5) ulteriori clausole contrattuali sono precisate nel capitolato speciale della procedura di gara;

-

- di impegnare  provvisoriamente la spesa sulla voce del piano 13082 GAE PUSUE006

Codice progetto DFM.AD006.052 , in conto residui/competenza;

di dare atto che gli oneri per la prevenzione di rischi da interferenza sono pari a 

Minor prezzo, sia che si utilizzi lo strumento della RdO ell’a ito del MePA e/o dell'Intercent-ER sia

l’i dagi e sul mercato libero, purché ricorrano le condizioni di cui all’a t. 95, comma 4, lettere b) e c) del

D.Lgs. 50/2016;

di verificare, tranne nel caso di so a urge za o di "forniture ritenute infungibili" o di "forniture

funzionalmente destinate all'attività di ricerca ", l’esiste za di apposita convenzione Consip e/o Intercent-ER; in

subordine l’esiste za in MePA e/o Intercent-ER del Metaprodotto e, in caso positivo, di procedere all’affida e to
utilizzando l’O di e diretto di Acquisto (OdA) o la Richiesta di Offerta (RdO) o la Trattativa diretta, secondo quanto

previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016. Di procedere, in caso di esito negativo delle precedenti verifiche, sul

mercato libero alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici, se

esistenti;

5.000,005.000,00

modalità di pagamento:

di approvare il capitolato speciale della procedura di acquisto citata in oggetto;

bonifico bancario a 30 giorni dalla data della fattura, 

subordinato alle verifiche di legge;

nel periodo dal 15/10 al 26/10/2018, con consegna del CFS 

tassativamente entro il 29/10/2018

di stabilire le clausole essenziali del contratto che verrà stipulato nella forma telematica della scrittura privata su 

MePA o dello scambio della lettera commerciale per le stipule concluse fuori dal MePA:

imponibile ai sensi dell'art. 72 comma 1 lettera c) del DPR 633/1972da applicarsi secondo la normativa vigente al 

momento della emissione della fattura;

di individuare, nel caso di valutazione comparativa, i seguenti criteri di selezione dell'offerta:

CNR NANO SEDE DI MODENA, IL CFS con firma autografa dovrà 

essere consegnato al medesimo indirizzo, la copia potrà essere 

inoltrata tramite pec

di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio

previsto dall’a ti olo 32, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato attraverso il

mercato elettronico ovvero di affidamento effettuato ai sensi dell’a ti olo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.

50/2016;
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-

-

Prof.ssa Elisa MOLINARI

Responsabile Sede di Modena

CNR - Istituto Nanoscienze

(Documento Firmato Digitalmente)

di trasmettere copia della presente agli uffici competenti per i successivi adempimenti.

di pubblicare il provvedimento, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs 50/2016, nell'ambito della suddetta

procedura di affidamento, sia sul sito internet del Consiglio Nazionale delle Ricerche, nella sezione

"Amministrazione Trasparente" - "Bandi di gara e contratti", sia sul sito internet dell'Istituto Nanoscienze del CNR,

nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "Gare";
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Fascicolo Informatico

______ del

CIG: Z6624D2B82

CUP: B52I15002730006

1)  Oggetto del servizio

2) Importo da certificare (Overhead esclusi)

Circa 750.000,00 euro IVA non imponibile ex art. 72 comma 1 lettera c) DPR 633/1972.

3) Periodo di certificazione

Dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2018.

4) Documentazione da controllare

5) Luogo di svolgimento del servizio

6) Termine di esecuzione del servizio

7) Penali

8)

Molinari-Ricerca-03

Prot. Cnr Nano

CAPITOLATO SPECIALE SERVIZIO CERTIFICAZIONE DEI COSTI DEL PROGETTO EUROPEO 

‘Materials design at the eXascale — MaX’ - G.A. NUMBER — 676598

In caso di mancato rispetto del temine di emissione del Certificate on financial statement entro il 

termine perentorio del 29 ottobre 2018, il CNR applicherà una penale pari a euro 375,00 

(corrispondente allo 0,5‰ dell’importo da certificare) , per ogni giorno solare di ritardo.

L’offerta si intende inclusiva delle spese per la trasferta presso la sede indicata al precedente

paragrafo 5) e di quanto eventualmente dovuto alla cassa previdenziale.

Certificazione dei costi del progetto H2020-EINFRA-2014-2015/H2020-EINFRA-2015-1 dal titolo “Materials
design at the eXascale ”; Acronimo “MaX”; Contratto n. 676598.

___/___/2018

Potrà includere, tra gli altri, costi del personale dipendente; ore lavorate; missioni; eventuali fatture di

acquisto di attrezzature, beni di consumo e servizi; seminari; subcontratti (incarichi di collaborazione

coordinata continuativa).

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto Nanoscienze, C/O UniMoRe Edificio Fisica, Via Giuseppe Campi

213/A, 41125 Modena. Non sarà pertanto inviata NESSUNA documentazione per posta di superficie/posta

elettronica/e-mail/corriere. 

Il servizio dovrà svolto non prima del 15 ottobre 2018 e non oltre il 26 ottobre 2018. 

L’Aggiudicatario dovrà emettere il Certificate of financial statement entro il termine perentorio del 29 
ottobre 2018, pena l’applicazione delle penali.
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9) FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

10) Clausola risolutiva espressa

Prof.ssa Elisa MOLINARI
Responsabile Sede di Modena
CNR - Istituto Nanoscienze
(Documento Firmato Digitalmente)

Il contratto sarà  stipulato in modalità elettronica secondo le disposizioni di cui all’art. 32, comma 14, del 
D.Lgs. 50/2016 mediante scrittura privata del Mercato delle Pubbliche Amministrazioni (MePA) o tramite lo 

scambio di corrispondenza commerciale qualora la procedura non sia svolta sulla piattaforma MePA. Il 

presente capitolato è da considerarsi parte integrante del documento di stipula. 

Qualora la stipula avvenga con una modalità differente dallo scambio di corrispondenza commerciale il 

pagamento dell’imposta di bollo dovuta per la stipula del contratto è a totale carico dell’Operatore 
economico aggiudicatario (come previsto dall’art. 53, n. 3 delle “Regole del sistema di e-procurement della 
pubblica amministrazione Consip/Mepa) che si obbliga all’assolvimento assumendosene la piena 
responsabilità ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
17 giugno 2014 (Pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 146 in data 26 giugno 2014);

Il contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi della Parte Seconda della Tariffa del D.P.R. 

26.04.1986 n.131 e le relative spese di registrazione saranno a carico della parte che riterrà di provvedere 

alla registrazione medesima.

Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art.1453 C.C., costituiscono motivo per la risoluzione del

contratto, ai sensi dell’art.1456 C.C., i seguenti casi: esito negativo del controllo sul possesso dei requisiti

generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o

autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente; gravi inosservanze delle norme inerenti il versamento

degli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché delle norme vigenti in materia di sicurezza sul

lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti; apertura di una procedura concorsuale a carico del

Fornitore; messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell’attività del Fornitore; qualora le penali

comminate superino il 10% dell’importo contrattuale; inosservanza del divieto di cessione e subappalto;

violazione degli obblighi di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. . 

In caso di risoluzione del contratto il Committente sarà tenuto sia al pagamento del corrispettivo solo per

le forniture già effettuate e ni limiti delle utilità ricevute, sia all’applicazione degli obblighi previsti dalla

legge.
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