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OGGETTO: Decisione a contrattare per espletamento della RDO su ME.PA di Consip 

per la fornitura del servizio di Lavori inerenti la ristrutturazione dei bagni 

siti al piano seminterrato, terra, secondo, terzo e quarto dell’ala storica 

dell’edificio istituzionale del C.N.R sito in Roma, p.le Aldo Moro 7 e di 

ripristino asfalti, adeguamenti stradali ed opere civili di completamento siti 

nel Campus ex ENI attuale sede IBCN. 

  

 

 

IL DIRETTORE f.f. 

 

 

a. VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003 recante “Riordino del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche”; 

 

b. VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche emanato con decreto del Presidente n. 0025034 in data 04 maggio 2005 prot. 

25033 nonché il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 04 maggio 2005 prot. 

25034, pubblicati nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005 ed in particolare la Parte II – Titolo I che 

disciplina l’attività contrattuale, art. 59 titolato “Decisione di contrattare”; 

 

c. VISTO il decreto del Presidente n. 043 prot. CNR n. 0036411 del 26.05.2015 recante 

modifiche al regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR a seguito del 

controllo ministeriale; 

 

d. Visto l’art. 36 comma 2 lettera c del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “per i 

lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, 

mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci 
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operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, 

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. 

L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei 

soggetti invitati “ in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016); 

 

e. VISTO la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”; 

 

f. VISTO il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 recante “Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del D.Lgs. 163/2006” per gli Articoli ancora vigenti a seguito della 

pubblicazione del D.LGS. 50/2016; 

 

g. 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”; 

 

h. Visto che la funzione relativa alla progettazione esecutiva dei Lavori inerenti la 

ristrutturazione dei bagni siti al piano seminterrato, terra, secondo, terzo e quarto dell’ala 

storica dell’edificio istituzionale del C.N.R sito in Roma, p.le Aldo Moro 7 e di ripristino 

asfalti, adeguamenti stradali ed opere civili di completamento siti nel Campus ex ENI 

attuale sede IBCN, è stato affidato con nota Prot. 0043452 del 20/06/2016 all’Arch. 

Francesco DE FRANCESCO, a norma dell’art. 24 comma 1 del D.lgs 50/2016; 

 

i. Considerata la stima in via di definizione nel dettaglio per un ammontare di circa                         

€ 521.541,28  oltre iva per un totale di € 636.280,36; 

 

j. Considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria della spesa in conformità di 

quanto previsto nel piano di gestione sulla voce di spesa 22019: “Manutenzione 

Straordinaria Fabbricati Istituzionali”; 
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k. CONSIDERATO che il giorno 24/06/2016 è stato redatto il verbale di validazione dei 

lavori inerenti la ristrutturazione dei bagni siti al piano seminterrato, terra, secondo, terzo 

e quarto dell’ala storica dell’edificio istituzionale del C.N.R sito in Roma, p.le Aldo 

Moro 7 e di ripristino asfalti, adeguamenti stradali ed opere civili di completamento siti 

nel Campus ex ENI attuale sede IBCN. 

 

l. Visto che l’incarico di Responsabile Unico del procedimento inerente i Lavori inerenti la 

ristrutturazione dei bagni siti al piano seminterrato, terra, secondo, terzo e quarto dell’ala 

storica dell’edificio istituzionale del C.N.R sito in Roma, p.le Aldo Moro 7 e di ripristino 

asfalti, adeguamenti stradali ed opere civili di completamento siti nel Campus ex ENI 

attuale sede IBCN, è stato affidato con nota Prot. 0043500 del 20/06/2016 al P.I Renzo 

SIMONETTI, a norma dell’art. 31comma 1 del D.lgs 50/2016; 

 

m. VISTA la legge 136 art. 3 del 13/08/2010 e 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; 

 

n. VISTA la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici (AVCP); 

 

o. VALUTATA la necessità di espletare una gara tramite il ME.PA di Consip per poter 

procedere alla fornitura di Lavori inerenti la ristrutturazione dei bagni siti al piano 

seminterrato, terra, secondo, terzo e quarto dell’ala storica dell’edificio istituzionale del 

C.N.R sito in Roma, p.le Aldo Moro 7 e di ripristino asfalti, adeguamenti stradali ed 

opere civili di completamento siti nel Campus ex ENI attuale sede IBCN; 

 

p. CONSIDERATO che tale operazione comporta la razionalizzazione della spesa 

 

DETERMINA 

 

1. di impegnare il suddetto importo sulla seguente voce di spesa 22019: “Manutenzione 

Straordinaria Fabbricati Istituzionali”; 

 

2. di affidare la fornitura in oggetto al fornitore che avrà presentato l’offerta con il prezzo 

più basso; 



   Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 

4 
 

 

 

 

 

 

3. che il RUP proceda a richiedere il CIG per procedere alla gara in argomento 

 

 

 

          Il Direttore f.f. 
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