
 

 

  
DIREZIONE CENTRALE   

SUPPORTO ALLA RETE SCIENTIFICA E ALLE INFRASTRUTTURE  

Ufficio Sviluppo e Gestione Patrimonio Edilizio  

 

Il Direttore a.i. 

  

  

  

  

Area della Ricerca CNR di Torino  

Lavori per interventi di manutenzione straordinaria inerenti l’impiantistica delle centrali tecnologiche, 

presso AdR – CNR – di Torino.   

CUP B19D17019320005  

Decisione a contrarre  

 

IL DIRIGENTE 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”; In data 29.10.2005, essendo scaduti sia il Protocollo d’Intesa che l’Accordo Quadro 

per espresso accordo delle parti, è stato concesso un prolungamento degli stessi fino al 31.12.2016;  
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Visto che trattandosi di lavori di importo superiore a 150.000,00 euroe inferiori a 1.000.000,00, gli stessi 

saranno affidati mediante procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 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 2.000.000,00 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 lavori di interventi di 

manutenzione straordinaria inerenti l’impiantistica delle centrali tecnologiche presso AdR – CNR – di 

Torino, è l’Ing. Antonio Vitaliti, nominato con nota USGPE prot. n. 46773 del 05.07.2016;  

 

Visto che l’incarico di PROGETTAZIONE ESECUTIVA, è stato affidato al  P.I. Roberto Bonfatti, AdR _CNR –TO, 

con nota USGPE - DCSRSI prot. n. 52510 del 29.07.2016  

Visto che l’anno 2017, il giorno 14 del mese di novembre, è stato redatto il VERBALE DI VALIDAZIONE DEL 

PROGETTO ESECUTIVO, aggiornato con altro Verbale di Validazione in data 22.05.2018;   

Vista la trasmissione, prot. n. 74253 del 14.11.2017, da parte del responsabile del Procedimento, del primo 

Verbale di Validazione e  la trasmissione dell’aggiornamento del Verbale di Validazione prot. 37686 del 

29.05.2018 con allegati elaborati del progetto esecutivo;  

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

 importo complessivo dell’appalto € 208.041,59;  

 importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso € 203.813,20;  

 oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza € 4.228,39;  

Vista la richiesta di indagine di mercato, prot. n. 70845 del 24.10.2016, al Responsabile del Procedimento;  

Visto che la precitata richiesta è stata seguita da altra nota,  prot. 45519 del 07.072017; 

Vista la nota prot. n. 73086 del 02.11.2016, con la quale il Responsabile del Procedimento ha comunicato le 

risultanze dell’indagine di mercato, indicando un elenco di n. cinque ditte, selezionate su M.E.P.A.;  

Vista la nota prot. n. 47034 del 13.07.2017con la quale il Responsabile del Procedimento ha comunicato le 

risultanze dell’indagine di mercato, per ulteriori cinque ditte, ad integrazione di quelle precedentemente 

inviate; 

Vista la nota prot. n. 37687 del 29.05.2018 con la quale il Responsabile del Procedimento, nel comunicare le 

risultanze dell’indagine di mercato, per ulteriori nove ditte, ad integrazione e completamento di quelle 

precedentemente inviate, per un numero totale di diciannove ditte da invitare, numero adeguato a quanto 

indicato dall’art. 36 comma 2 lett. c del D.LgS 50/2016; 

Visto il controllo effettuato sul “data base SIGLA”, relative alle Ditte da invitare, si procede invitandone n. 

17 in quanto non risultano avere avuto alcun rapporto con il CNR; 

Considerata l’urgenza dei lavori per interventi di manutenzione straordinaria inerenti l’impiantistica delle 

centrali tecnologiche, prima della stagione invernale, presso l’Area della Ricerca CNR di Torino;  

Considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria della spesa in conformità di quanto previsto nel 

piano di gestione;  

Ritenuta l’opportunità di provvedere;  
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DISPONE 

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, l’invito alla procedura negoziata di cui trattasi 

ai seguenti operatori economici:  

N Ragione sociale PI/CF pec 

1.  CUSINATO IMPIANTI SRL 10723560016 giuseppe.cusinato@ticertifica.it 

2.  GIUSTO BERTELLO 01939120042 giusto.bertello@poste-certificate.it 

3.  BOSTICCO IMPIANTI SRL 01088580053 bosticcoimpiantisrl@cgn.legalmail.it 

4.  TERMONOVA S.R.L 04584420014 termonovasas@pec.it 

5.  AERTECNICA ITT S.R.L. 06166670015 info@pec.aertecnicaitt.com 

6.  TECNO ENGINEERING S.R.L. 07635100014 tecnoengineering@pec.keyworld.it 

7.  ODDINO IMPIANTI SRL 00903780054 oddino.impianti@pec-legal.it 

8.  TCI IMPIANTI SRL 01298830033 info.tcicert@pec.it. 

9.  RES NOVA SPA 05651570011 resnovaspa@legalmail.it 

10.  TIELLE IMPIANTI SRL 06185270011 tiellesrl@pec.tiellesrl.net 

11.  COGEIS SPA 11003900013 cogeis-spa@legalmail.it 

12.  TECNOSYSTEM SRL 13409830158 tecnosystem@pec.srltecnosystem.it 

13.  TECNO ENGINEERING S.R.L. 07635100014 tecnoengineering@pec.keyworld.it 

14.  C.M. SERVICE S.R.L. 08766390010 info@pec.cmservicesrl.it 

15.  CMP IMPIANTI SRL 11511910017 cmpimpianti@arubapec.it 

16.  NWF SERVICE 10356340017 nwfservice@pec.it 

17.  STUDIO OIKOS SRL A SOCIO UNICO 07489750013 studiooikos@pecsoci.ui.torino.it 

  

2. che per l’espletamento delle procedure amministrativo-contabili, sono stati nominati i seguenti 

dipendenti CNR, quali collaboratori del Responsabile del procedimento, ex art. 31 c. 7 del D.LgS.  

50/2016:  

- Dott.ssa Francesca Grazioli – USGPE- Responsabile della procedura di affidamento; 

- Rag. Irene Di Nicolantonio – USGPE – Responsabile amministrativo-contabile;  

3. di dare atto che, la presente dovrà essere pubblicata sul profilo del Committente, dopo il termine 

fissato quale scadenza per la presentazione delle offerte.  

 

Fg      Dott. Angelo Grisanti                                                                     
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