
 

 
 

DIREZIONE CENTRALE  
SUPPORTO ALLA RETE SCIENTIFICA E INFRASTRUTTURE 

Ufficio Sviluppo e Gestione Patrimonio Edilizio 
 

 
ISAC – Osservatorio climatico “O. Vittori” di Monte Cimone (Mo) 
Lavori urgenti di ripristino lesioni murarie e danni da infiltrazioni idriche 
CUP B95I17000100005 – CIG 7515898B3A – RdO MePA 1975834 
Decisione a contrarre - rettifica 
 

IL DIRETTORE 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 e la Linea Guida n. 4 ANAC attuativa del nuovo Codice 
– “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”, come 
approvata dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornata al D.Lgs. 56/2017 
con Delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018; 

Visti gli accordi tra il Comando 1^ Regione Aerea di Milano dell’Aeronautica Militare ed il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche: 

- la Convenzione in data 09.11.1983 per la concessione dell’utilizzazione del Teleposto di Monte 
Cimone (Mo) quale Osservatorio per programmi spaziali; 

- il Verbale di accordo in data 18.11.1994 per l’installazione di apparecchiature di osservatorio per 
programmi spaziali; 

- il Verbale di accordo in data 03.03.1999 per l’integrazione dei locali concessi; 
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Considerato il verificarsi di infiltrazioni di acque meteoriche all’interno di locali a piano terra del 
laboratorio ed all’insorgere di alcuni fenomeni di dissesto locali (in particolare fessurazioni nei pavimenti e 
nei solai); 

Considerato che è indispensabile ed improcrastinabile, per le motivazioni precitate, procedere all’appalto 
dei lavori urgenti di ripristino lesioni murarie e danni da infiltrazioni idriche presso l’Osservatorio  
climatico “O. Vittori” di Monte Cimone (Mo);   

Visto che trattandosi di appalto di importo compreso fra 40.000,00 ed 150.000,00 euro, lo stesso sarà 
affidato mediante procedura negoziata di cui all’art. 125 c. 1 let. b) del D.Lgs. 50/2016, senza previa 
indizione di gara; 

Considerato che l’art. 95 c. 4 let. c) del D.Lgs. 50/2016, prevede la possibilità dell’utilizzo del criterio del 
minor prezzo per lavori di importo pari o inferiori a 1.000.000,00 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 l’appalto dei lavori è l’Ing. 
Filippo Valletta, nominato con nota prot. 5377 del 31.01.2017; 

Visto l’ordinativo di affidamento del servizio di progettazione esecutiva allo Studio Tecnico associato STAIGI 
, con nota USGPE/DCSRSI prot. 17503  del 13.03.2017; 

Vista la trasmissione, prot. 36079 del 30.05.2017, da parte del Responsabile del Procedimento del progetto 
esecutivo e del Verbale di verifica e rapporto conclusivo sul progetto esecutivo (art. 26 D.Lgs. 50/2016); 

Visto che l'importo derivante dal computo metrico per i lavori di cui trattasi, è il seguente: 

 importo complessivo dell’appalto € 123.259,02; 

 importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso € 42.192,00 per primo stralcio; 

 importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso € 79.067,02 per secondo stralcio; 

 importo totale dei lavori a base di gara soggetto a ribasso € 121.259,02;  

 oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza € 2.000,00;  

Vista la richiesta di indagine di mercato, prot. 82162 del 14.12.2017, al Responsabile del Procedimento; 

Vista la nota prot. 30627 del 27.04.2018, con la quale il Responsabile del Procedimento ha comunicato le 
risultanze dell’indagine di mercato espletata su MePA, indicando un elenco di n. 10 Operatori economici 
abilitati nella categoria OG1 oltre n. 3 ulteriori OE di riserva; 

Verificata l’aderenza al principio di rotazione di inviti ed affidamenti ai sensi delle linee guida ANAC n. 4, 
attuative del D.Lgs. 50/2016, come approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 
26.10.2016 ed aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con Delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018; 

Vista l’autorizzazione paesaggistica, art. 146 D.Lgs. 42/04, rilasciata in data 03.05.2018 con prot. Gen. N. 
2995 dal Comune di Sestola (Mo) – Servizio urbanistica, edilizia privata, ambiente; 

Valutata la possibilità di espletare la procedura di gara di che trattasi tramite il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione con un conseguente e considerevole vantaggio in termini di tempo, onde 
addivenire quanto prima all’aggiudicazione dei lavori;   

Vista la Decisione a contrarre, prot 39244 del 04.06.2018; 

Considerata l’impossibilità di procedere sul MePA ad invitare gli OE: MAGERA CESARINO SNC, MODECO 
SRL, RCA RESTAURI SRL, PRETI LUCIANO E C SNC, ROSEI LUIGI, BISPORT SRL in quanto non abilitati per la 
categoria OG1 o non presenti sul mercato MePA; 

Considerata la possibilità, per il Punto Istruttore, di selezionare sul portale MePA (attraverso filtri per area 
geografica e abilitazione in categoria OG1) ulteriori OE ad integrazione del precedente elenco; 
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Considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria della spesa in conformità di quanto previsto nel 
piano di gestione; 

Ritenuta l’opportunità di provvedere; 

 

DISPONE 

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, l’invito alla procedura negoziata di cui trattasi 
ai seguenti operatori economici: 

Ragione sociale PI/CF 

DELTA SRL 02768310365 

BETA PIU’  SRL 03445810363 

UNI.EDIL SRL 02861690366 

SO.GE.PI. COSTRUZIONI SRL 03585370368 

S.I.D.A.M. di Berselli Geom. Omar e C. SNC 01486130360 

CO.VE.MA. SRL 03428670362 

EDIL BRUCATO SAS di Brucato Pietro 03029440363 

ACQUARIA SCAVI SNC 02084210364 

ACR di Reggiani Albertino SPA 00778780361 

AEC COSTRUZIONI SRL 01412220368 

ALCIDE STABELLINI SRL 00154780365 

 

2. di dare atto che, la presente dovrà essere pubblicata sul profilo del Committente, dopo il termine 
fissato quale scadenza per la presentazione delle offerte.                                                                             
                                     Dr. Angelo Grisanti 
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