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DETERMINA A CONTRARRE – OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria 

e conduzione degli impianti di condizionamento e tecnologici, con presidio di nr. 1 operaio 

specializzato IV livello per un totale di nr. 40 ore settimanali, da eseguirsi c/o il Consiglio 

Nazionale delle Ricerche per l’anno 2019 – Area della Ricerca di Palermo, sito in via Ugo la Malfa, 

153 Palermo. 

 

La Responsabile di Area 

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 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” 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del 

Presidente n.93/2018, di cui è stato dato avviso di pubblicazione sul sito del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, entrato in vigore in data 1 agosto 2018, che 

sostituisce lo Statuto emanato con Provvedimento del Presidente n.24, prot. AMMCNT-CNR 

n.0023646 del 7 aprile 2015;; 

VISTI il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

emanato con Provvedimento n. 043 Prot. 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, prot. 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 del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 00042 prot. 30944 del 

23.05.2013, recante “Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi” in particolare 

art. 25, con il quale viene autorizzata l’applicazione delle procedure in economia, come da art. 36 

comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. anche per i lavori in attesa di emanazione di 

apposito Regolamento CNR; 

VISTO il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE in materia di aggiudicazione dei contratti di concessione, 2014/24/UE in materia di  

appalti pubblici abrogativa della direttiva 2004/18/CE (settori ordinari), 201425/UE in materia di 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, abrogativa della direttiva 2004/17/CE (settori speciali), nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

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”; 

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”; 
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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 bilancio 2018”, (ex Legge di stabilità) Legge 27 Dicembre 2017 nr.205 G.U. 

nr.302 del 29/12/2017 SO nr.62  

VISTO l’art.37 c.7 ed il Documento di Consultazione – Linee Guida n.4 attuative del nuovo Codice 

Appalti; 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  il quale prevede che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il contratto stipulato nell’anno 2018, con scadenza al 31 Dicembre 2018; 

VISTA la necessità di provvedere all’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria, 

straordinaria e conduzione degli impianti di condizionamento e tecnologici, con presidio di nr. 1 

operaio specializzato IV livello per un totale di nr. 40 ore settimanali, da eseguirsi presso l’Area 

della Ricerca di Palermo, è opportuno procedere alla stipula di un nuovo contratto, in quanto è 

essenziale per le effettive esigenze di funzionalità operativa dell’Area della Ricerca, nonché per 

ottemperare a precise disposizioni di legge; 

VISTO che il servizio avrà una durata di dodici mesi; 

DATO ATTO che la copertura finanziaria della spesa relativa ai lavori è a totale carico degli 

Istituti afferenti all’Area della Ricerca ripartita in ragione del 75% rispetto la superficie occupata 

dall’Istituto e del 25% rispetto al totale del personale strutturato ad essi afferente, così come 

stabilito in sede di Comitato di Area; 

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per procedere all’affidamento del 

servizio in oggetto mediante le procedure di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., nel rispetto nei principi enunciati all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

RAVVISATA la necessità di provvedere; 

D E T E R M I N A 

• Per l’esecuzione del servizio indicato in premessa: 

1. Il servizio sarà affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 

lett. b) del D.Lgv 50/2016 e s.m.i., da espletarsi tramite Mercato Elettronico della 

PA, invitando a presentare l’offerta gli operatori economici individuati sulla base di 

specifica indagine di mercato, espletata dal Responsabile Unico del Procedimento, 

attingendo dall’elenco degli operatori economici presenti sul Mercato Elettronico 

della PA, impostando il seguente filtro: 

• Per categoria merceologica: OG11; 

2. Successiva emanazione di una RDO sulla piattaforma MePa, invitando nr.5 (cinque) 

operatori economici; 

 

• Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del 

presente atto;  

• Di aver individuato il criterio di selezione dell’offerta che avverrà mediante procedura 

negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con 
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il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.; 

• Che l’importo complessivo dell’appalto di che trattasi è pari alla somma di : 

✓ 54.266,71(cinquantaquattroduecentosessantasei/71) (Oltre IVA) valore a base d’asta;  

✓ €. 649,25 (seicentoquarantanove/25) (oltre IVA), non soggetti a ribasso d’asta, per 

gli oneri per la sicurezza;  

✓    €.15.000,00 (quindicimila/00) (oltre IVA) per prestazioni  straordinarie da stabilirsi 

secondo esigenze ed ordini di servizio della Stazione Appaltante; 

per un totale di €. 69.915,96 (sessantanovemilanovecentoquindici/96) oltre Iva  

• Di dare atto che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica tramite piattaforma 

MEPA; 

• Che le offerte siano corredate ai sensi dell’art.93 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i, da una garanzia 

provvisoria pari al due per cento del valore presunto dell’appalto nonché dell’impegno di un 

fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, di cui all’art.103 

del Dlgs 50/2016 e s.m.i., qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;  

• Che il presente appalto è in lotto unico poiché riguardante un unico servizio; 

• Di nominare, in base all’art.31 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., quale Responsabile Unico del 

Procedimento il Dr. Pietro Cambria  ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , in 

quanto in possesso delle competenze necessarie a svolgere tale ruolo;  

• Di nominare, quale Direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 101, comma 1 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., il Sig. Casimiro Provenzano il quale possiede le competenze necessarie a 

svolgere tale ruolo; 

• Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., che tutti gli atti relativi alla 

procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella 

sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo http://www.urp.cnr.it sezione “gare e 

appalti” con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013. 

• Durata del contratto: 12 mesi   

• Luogo di esecuzione: CNR Area della Ricerca di Palermo – Via Ugo La Malfa, 153 – 90146 

PALERMO; 

 

 

         La Responsabile di Area 

            Dr.ssa Patrizia Amato 
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