
 

 

 

DIREZIONE CENTRALE  
SUPPORTO ALLA RETE SCIENTIFICA E INFRASTRUTTURE 

Ufficio Sviluppo e Gestione Patrimonio Edilizio 
 

Oggetto:   CENTRO CONGRESSI ANACAPRI (NA) 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 let. b) D.Lgs. 50/2016 per l’appalto sotto 
soglia del servizio annuale di manutenzione edile-impiantistica ed affini, portierato e 
vigilanza 
CIG 7448451037 – RdO MePA 1925674 
Aggiudicazione definitiva con efficacia 

 
     

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”; 

Visto l’incarico di Responsabile del Procedimento e Responsabile Lavori relativo al servizio annuale di 
manutenzione edile-impiantistica ed affini, portierato e vigilanza conferito all’Ing. Renato Marangio 
dell’AdR NA1, con nota CNR prot. 19116 del 14.03.2018; 

Vista la trasmissione, prot. 19789 del 15.03.2018, da parte del Responsabile del Procedimento dei 
documenti progettuali; 

Considerato che con Decisione a contrarre, prot. 26090 del 10.04.2018, il CNR ha autorizzato 
l’espletamento della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 let. b) del Codice per l’importo 
complessivo a base di gara pari ad € 120.000 di cui € 1.427,65 per oneri della sicurezza (non soggetti 
a ribasso) allo scopo di individuare l’operatore economico al quale affidare l’appalto di cui 
all’oggetto, da espletarsi tramite il Mercato Elettronico della PA; 
Considerato che con RdO n. 1925674 in data 13.04.2018 veniva inviata lettera di invito per 
l’esperimento della procedura di cui sopra con scadenza per la presentazione delle offerte fissata alle 



 

 

 

ore 18:00 del giorno 02.05.2018 ai n. 10 operatori già individuati con apposita indagine di mercato a 
cura del RdP; 
Considerato che, trascorso il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte, sono 
pervenute n. 3 offerte da parte degli operatori economici: 

• CADITEC SRL – PI 04271651210; 
• ITALCANTIERI SRL – PI 03565230616; 
• TSG COSTRUZIONI SRL - 05955211213; 

Considerato che: 
• in data 04.05.2018 veniva avviata  una procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 c. 9 del  

D.Lgs. 50/2016, con termine per la sanatoria fissato al 09.05.2018 alle ore 14:00;  
• entro tale termine l’OE interessato ha provveduto a sanare la documentazione amministrativa; 

Vista l’aggiudicazione provvisoria in data 09.05.2018 all’operatore economico TSG COSTRUZIONI SRL 
– PI 05955211213, con sede in Aversa (Ce), la quale offre un prezzo complessivo pari a € 113.122,80 
per l’esecuzione del servizio al netto del ribasso offerto pari al 5,8 % e di cui € 1.427,65 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso; 
Visto l’art. 32 c. 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che l’aggiudicazione definitiva diventi efficace 
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 
Vista la lettera di trasmissione, prot. 34253 in data 16.05.2018, con la quale il RdP ha inviato la sotto 
elencata documentazione relativa alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara 
dall’aggiudicatario: 

 Certificato del Casellario Giudiziale n. 1991425/2018/R di cui all'art. 38 D. Lgs. 163/2006 
acquisito dalla piattaforma A.N.A.C. in data 10.05.2018 a nome di Palumbo Pasquale; 

 Certificato del Casellario Giudiziale n. 1991426/2018/R di cui all'art. 38 D. Lgs. 163/2006 
acquisito dalla piattaforma A.N.A.C. in data 10.05.2018 a nome di Taglialatela Scafati 
Marilisa; 

 Certificato del Casellario Giudiziale n. 1991427/2018/R di cui all'art. 38 D. Lgs. 163/2006 
acquisito dalla piattaforma A.N.A.C. in data 10.05.2018 a nome di Taglialatela Scafati 
Giovanni; 

 Estratto delle annotazioni associabili all’OE sul Casellario delle Imprese di cui all’art. 7 del 
D.Lgs. 163/2006 acquisito dalla piattaforma A.N.A.C. in data 10.05.2018 e il nulla osta del 
RdP sull’annotazione ivi riportata e custodita agli atti; 

 Informazioni societarie – registro imprese Infocamere, acquisite dalla piattaforma A.N.A.C.; 
Verificata la regolarità contributiva dell’OE con l’acquisizione d’Ufficio del DURC n. INAIL_10881394 
in scadenza il 07.07.2018; 
Rilevato, dall’esame della predetta documentazione, che le dichiarazioni rese in sede di gara 
dall’aggiudicatario appaiono confermate; 
Considerato che si rende necessario e urgente procedere con l’affidamento del servizio di cui 
trattasi; 
Considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria della spesa; 
Ritenuta l’opportunità di provvedere 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
DISPONE 

 

1. di approvare da parte dell’USGPE della DCSRSI del Consiglio Nazionale delle Ricerche il 
procedimento di gara e rendere definitiva con efficacia l’aggiudicazione provvisoria di cui alla 
RdO MePA n. 1925674, aggiudicando l’appalto del servizio indicato in oggetto all’operatore 
economico TSG COSTRUZIONI SRL – PI 05955211213, con sede in Aversa (Ce), la quale offre un 
prezzo complessivo pari a € 113.122,80 per l’esecuzione del servizio al netto del ribasso offerto 
pari al 5,8 % e di cui € 1.427,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

2. di dichiarare l’appalto non soggetto all’applicazione del termine dilatorio di stand still, ai sensi 
dell’art. 32 c. 10 let. b) del D.Lgs. 50/2016;  

3. di autorizzare, previa acquisizione delle garanzie di esecuzione, la stipulazione del contratto con 
l’Operatore Economico TSG COSTRUZIONI SRL – PI 05955211213per il prezzo complessivo di € 
113.122,80 oltre IVA; 

4. di autorizzare l’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 c. 8 del 
D.Lgs. 50/2016; 

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 cc. 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, la presente dovrà essere 
pubblicata sul profilo del Committente. 

 
Dr. Angelo Grisanti 
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