
 

 

 

 
       DIREZIONE CENTRALE   

SUPPORTO ALLA RETE SCIENTIFICA E INFRASTRUTTURE 

Ufficio Sviluppo e Gestione Patrimonio Edilizio 
 

 

OGGETTO: Istituto per la Microelettronica e Microsistemi – IMM (CT) 

Ristrutturazione e adattamento di unità immobiliare per sede definitiva IMM 

Servizio tecnico professionale di supporto alla progettazione impianti meccanici. 

Decisione a contrarre e affidamento diretto 

 

 

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 il “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 

Vista la Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, 

forniture e servizi; 

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 il D. Lgs. 50/2016 recante “Codice dei Contratti Pubblici”;  

Visto il D.Lgs 56/2017 recante “Disposizioni Integrative e Correttive al Codice dei Contratti Pubblici”; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 25034 in data 04.05.2005 

pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 in data 30.05.2005 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 lo Statuto del CNR emanato con Provvedimento del Presidente n. 26 del 07.04.2015, prot. 23646, in 

vigore a far data dal 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 l’art. 36 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 ed il Documento di consultazione – Linee guida attuative del nuovo 

Codice Appalti – “Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”; 

Visto che l’importo base di gara, soggetto a ribasso, è pari ad € 30.517,90 compresi gli oneri; 

Considerata la necessità di provvedere all’affidamento, ad un tecnico strutturista, di incarico, per 

collaborare alla redazione di un progetto esecutivo dei lavori in questione e tutte le attività tecnico-

economiche annesse che dovranno essere eseguite secondo quanto stabilito dall’art. 23 del DLgS. 50/2016 

e successive modifiche ed integrazioni; 
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Visto che l'Avviso di ricerca di professionalità interne al CNR, Codice: 34/2018, periodo di pubblicazione: dal 

14.02.2018 al 21.02.2018, non ha dato risultati; 

Visto l’incarico di Responsabile del Procedimento, prot. n. 1543 in data 10.01.2018, affidato al geom. 

Maurizio Caleca – DCSRSI – USGPE – CNR - SEDE; 

Vista la nota di trasmissione, prot. n. 22213 in data 26.03.2018, a cura del RUP nell’ambito delle proprie 

funzioni, delle risultanze dell’indagine di mercato, dalla quale si evince che l’offerta da parte dell’Ing. Marco 

Galluccio – Via Pietra dell’Ova n. 416 –  95030 Tremestieri Etneo (CT) – CF GLLMRC82E29C351P, formulata 

in data 18.03.2018 per un importo complessivo pari ad € 27.740,77 (comprensiva di spese ed oneri 

accessori - oltre imposte, risulta essere congrua ed idonea per l’effettuazione del servizio; 

Considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria della spesa; 

Ritenuta l'opportunità di provvedere; 

DISPONE 

 

1.   è autorizzata l’acquisizione del servizio di cui trattasi mediante affidamento diretto (ex art. 36 c. 2 

let. a) del D.Lgs. 50/2016) dell'incarico tecnico-professionale di, per collaborare alla redazione di 

un progetto esecutivo dei lavori in questione e tutte le attività tecnico-economiche annesse che 

dovranno essere eseguite secondo quanto stabilito dall’art. 23 del DLgS. 50/2016 e successive 

modifiche, per un importo complessivo pari ad € 27.740,77 incluse spese ed oneri accessori, oltre 

IVA; 

2. che l’Ufficio Sviluppo e Gestione Patrimonio Edilizio provveda, per quanto di competenza, alla 

definizione degli atti contrattuali con il Professionista di cui sopra per l’esecuzione del servizio in 

argomento; 

3. di autorizzare la pubblicazione della presente sul sito istituzionale dell’ENTE - Ufficio Relazioni con 

il Pubblico – Sezione Gare; 

 

4. che per l’espletamento delle procedure amministrative è nominata la seguente dipendente CNR: 

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

- Rag. Irena Di Nicolantonio – USGPE, Responsabili gestione GAE. 

 

 

 

 

 

                                           Dott. Angelo Grisanti 
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