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Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane 

Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale 

 

               

  

 

 

 

DETERMINA A CONTRATTARE E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Oggetto: determinazione a contrarre n. 5 del 09.05.2018 per l'affidamento ai sensi dell’art. 32 c.2 

lettera b) D.lgs n. 50/2016 – Codice dei Contratti - del servizio di soggiorno in formula Villaggio 

vacanza per lo svolgimento delle attività culturali e ricreative del CNR nell’”Evento nazionale 

2018 per i dipendenti del CNR” da svolgere dal 2 al 9 settembre - importo inferiore alla soglia 

comunitaria - mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori 

economici – Nomina del Responsabile del Procedimento. 

 

IL DIRIGENTE 

 

- Visto il Decreto legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche”; 

- Visto il Regolamento di “Organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche” emanato con decreto del presidente n. 043 del 26 maggio 2015, prot. 0036411 e 

pubblicato sulla G.U. n.123 del 29 maggio 2015; 

- Visto il Regolamento di disciplina della “Contabilità e dell’attività contrattuale del CNR”, 

emanato con decreto del Presidente n. 0025034 in data 04/05/2005 e pubblicato sulla G.U. della 

Repubblica Italiana n. 101 in data 30 maggio 2005, ed in particolare la parte II –Titolo I che 

disciplina l’attività contrattuale, art.59 titolato “decisione di contrattare” e l’art.62 sulla nomina 

e compiti del responsabile del procedimento; 

- Vista la delibera Consiglio di Amministrazione del CNR n. 153/2017 in data 28.11.2017 di  

approvazione del Bilancio di Previsione CNR per l’esercizio finanziario 2018; 

-     Visto l'articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche in tema di tracciabilità di flussi  

finanziari riguardanti le commesse pubbliche; 

-      Vista la legge 241/1990 sul procedimento amministrativo; 

-      Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo codice dei Contratti pubblici e, in           

      particolare: 

o l’art.30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni nel 

rispetto dei  principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, imparzialità e trasparenza sugli appalti di forniture e servizi, in 

conformità a quanto già stabilito nella L. 241 del 1990 che definisce i principi che 

governano l’attività amministrativa; 

o l’art.31, sulla nomina, ruolo e i compiti del responsabile unico del procedimento 

R.U.P;  

o l’art.36, sui contratti sotto soglia ovvero di importo superiore a 40.000,00 euro e 

l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;  

o l’art. 80, sui motivi di esclusione;  
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o l’art.29, sui principi in materia di trasparenza;  

- Vista la circolare Cnr n. 14/2016 sulle innovazioni legislative introdotte dal D.lgs 18 aprile 

2016, n. 50; 

- Vista la circolare Cnr n. 19/2017 sugli obblighi di pubblicità e trasparenza dei contratti 

pubblici; 

- Considerato che, al fine di organizzare al meglio, nell’ambito del Welfare del CNR, l’Evento in 

argomento, lo scrivente in data 30 marzo 2018 ha avviato un sondaggio nazionale, che si è 

chiuso in data 15 aprile 2018, finalizzato a coinvolgere nelle scelte da effettuare tutti i 

dipendenti dell’Ente e con lo scopo di individuare luogo e servizi culturali e ricreativi di 

maggior gradimento del dipendente e dei suoi familiari, integrando nella partecipazione alle 

attività, oltre al personale dell’Ufficio, anche i colleghi dell’Ente afferenti in altre strutture che 

volessero collaborare all’iniziativa e ad altri eventi che saranno organizzati ed in possesso di 

adeguate competenze ed attitudini personali e professionali;  

- Tenuto conto dal Sondaggio effettuato che ha fornito indicazioni riguardanti  1045 unità di 

personale è risultato che: 

o il periodo di riferimento scelto per l’iniziativa sarà la prima settimana di settembre (in 

2 out 9), periodo che favorisce anche gli aspetti di minor spesa e di maggiore 

disponibilità di stanze in relazione alla numerosità dei dipendenti che hanno fornito 

l’adesione non vincolante ed alla adeguatezza delle strutture anche divulgative per le 

attività formative; 

o la maggioranza dei dipendenti e familiari n. 802 ha scelto il mare quale località per lo 

svolgimento dell’evento; 

o le località di mare maggiormente preferite nel sondaggio sono le isole (Sicilia e 

Sardegna) con 287 (60%) preferenze e la Puglia con 69 (14%) preferenze ed è proprio 

in queste località che si è verificata preliminarmente e direttamente la disponibilità di 

alcune strutture alberghiere in forma di grande villaggio vacanze, che siano idonee a 

soddisfare al meglio la tipologia e numerosità delle esigenze culturali e ricreative 

espresse nella forma e qualità espresse nel sondaggio nonché la quantità di stanze 

disponibili (non inferiore a 100) che possa consentire la partecipazione all’iniziativa 

almeno a tutti coloro che hanno espresso l'adesione preventiva non vincolante; 

o tra le preferenze delle iniziative culturali/ricreative, alcune delle quali saranno prese in 

considerazione anche per l’Evento annuale, al primo posto si collocano le Escursioni 

in siti archeologici e naturali con n. 506 voti, seguono le Gite in barca con 236 voti, i 

Musei con n. 164, il Teatro con n. 161 voti ed infine i Laboratori creativi (lettura, 

pittura e fotografia) con n. 154; 

o tra le preferenze delle attività sportive/ricreative, alcune delle quali saranno prese in 

considerazione anche per l’Evento annuale, la prima classificata in ordine di 

preferenza è “Master Chef Italia CNR”  con n. 229 voti; seconda preferenza 

sportiva/ricreativa è la Bicicletta con n. 225 voti, relativamente alla quale saranno 

organizzati percorsi di passeggio e gare dentro e fuori il villaggio; Terza preferenza è 

il Nuoto con 162 voti le cui gare saranno svolte sia in mare sia in piscina. Seguono il 

calcio con 115 voti, il tennis con 103 voti e la corsa ed il trekking con oltre 100 

preferenze. 

o Le attività saranno principalmente concentrate nelle predette iniziative ma si cureranno 

anche la partecipazione e la ricettività delle strutture in altre iniziative tipiche che 

hanno ricevuto adeguata attenzione da parte dei dipendenti quali: Pallavolo e Beach 

Volley con n. 69 voti, Ping pong con 69 voti; Carte da gioco (burraco) con 66 voti; 
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Danza n. 70 voti; Subacquea n. 70 voti e Canto (Karaoke serale e giornaliero) con 69 

voti. 

- Considerato che per l’Evento in argomento e considerate le preferenze espresse nel sondaggio 

saranno svolte anche attività di divulgazione scientifica e tecnologica coinvolgendo gli Istituti 

della Regione scelta al fine di rappresentare al meglio la rilevanza nazionale ed internazionale, 

sociale e culturale dei progetti di ricerca curati dai nostri ricercatori; 

- Considerato che per le iniziative formative facoltative in materia amministrativa che si 

svolgeranno nei primi tre giorni della settimana dell’Evento e la cui organizzazione è curata 

dall’Ufficio Formazione del Personale, le preferenze espresse sono: Gestione ed 

amministrazione del personale n. 255 voti; Supporto alla Programmazione operativa 210 e 

Statuto e Regolamenti 200. Seguono con poco più di 100 preferenze la Contabilità ed il 

bilancio 128 voti ed i Servizi generali ed il Codice degli appalti con 97 voti; 

- Considerato che il servizio richiesto di “soggiorno in formula Villaggio vacanza per lo 

svolgimento delle attività culturali e ricreative del CNR nell’”Evento nazionale 2018 per i 

dipendenti del CNR” ed i relativi operatori (Alberghi con formula di Villaggio vacanze) non 

sono disponibili nel Mercato elettronico; 

- Considerato che per motivi di efficienza ed economicità si è ritenuto di procedere con personale 

interno allo svolgimento delle attività preliminari inerenti l’individuazione degli operatori 

economici in forma di strutture di Albergo e Villaggio Vacanze, nonché alle successive attività 

di organizzazione e gestione dell’iniziativa, senza l’utilizzo di intermediari e personale esterno 

all’ente; 

- Tenuto conto delle risultanze del sondaggio atto a verificare il numero possibile dei partecipanti 

e conseguentemente il valore presunto dell’appalto in euro 148.500,00, corrispondente a un 

numero presunto di 270 partecipanti, nonchè le modalità di affidamento dell’incarico; 

- Considerato che dall’importo complessivo previsto sul bilancio per l’esercizio finanziario 2018 

per la voce di spesa Benefici di natura assistenziale e sociale - capitolo 01.01.01.02.001.11024 

R.C. - relativo alla U.O. 000.403 – Attività Culturali e Ricreative, esiste la necessaria 

disponibilità per la sostenibilità del costo del contributo da attribuire ai partecipanti 

all’iniziativa ed alle attività culturali e sportive nella misura massima del 40% del costo 

sostenuto dal dipendente e familiari; 

- Rilevato che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs 50/2016, è possibile 

la procedura negoziata mediante consultazione di almeno cinque operatori economici, in luogo 

delle procedure ordinarie; 

- Visto l’obbligo di richiesta del Codice identificativo di gara (CIG) a cura delle stazioni 

appaltanti per ogni commessa pubblica, indipendentemente dall’importo e dalle modalità di 

affidamento; 

- Considerato che si è proceduto ad effettuare sopralluoghi ed adeguate indagini di mercato al 

fine di individuare strutture adeguate sotto il profilo dei contenuti, dell’ubicazione, del periodo 

di svolgimento; 

- Considerato che la fase dell'istruttoria è stata completata e che il criterio di scelta del contraente 

sarà effettuato tenuto conto dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- Considerata la necessità di affidare l’incarico di RUP – Responsabile Unico del Procedimento, 

ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016, per l’affidamento di servizi o l’acquisizione di forniture 

relative alle attività culturali e ricreative per i dipendenti del CNR; 
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- Tenuto conto delle Linee guida n.3, di attuazione del Dlgs 50/2016 recanti indicazioni 

riguardanti “La nomina, il ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento” approvate 

dal Consiglio dell’Anac con deliberazione 1096 del 26/10/2016;  

- Considerato che il RUP deve essere nominato tra dipendenti di ruolo addetti alla medesima 

unità organizzativa cui è preposto il soggetto apicale che lo nomina, che siano dotati del 

necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica 

amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è 

nominato;  

- Considerato che la sig.ra Elena Lorenzini possiede i requisiti, la qualificazione professionale e 

l’esperienza attestata nelle singole attività amministrative, necessarie per l’esecuzione dei 

compiti prescritti per lo svolgimento delle funzioni di RUP;  

- Considerato il provvedimento prot. CNR 0077399_2017 del 24.11.2017 in cui è previsto che in 

relazione a specifiche iniziative o acquisizioni di servizi o forniture si può disporre la nomina di 

un differente Responsabile Unico del Procedimento in luogo della Dr.ssa Maria Teresa Di 

Ronco; 
                     DETERMINA 

 

1. la nomina della sig.ra Elena Lorenzini come Responsabile Unico del procedimento in base 

all’art.31 del D.lgs 50/2016, per le attività e tutti gli affidamenti di servizi o acquisizione di beni 

inerenti l’iniziata in oggetto; 

 

2. di procedere, in subordine all’acquisizione del servizio tramite procedura negoziata sotto soglia 

comunitaria, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs 50/2016 con invito di 

almeno cinque operatori e successivo confronto concorrenziale con aggiudicazione al prezzo 

economicamente più conveniente in rapporto alla qualità punti 80/e prezzo punti 20 ai sensi 

all'art. 95 del medesimo decreto legislativo; 

 

3. di dare atto che il prezzo a base d’asta ammonta ad € 148.500,00 di cui un ammontare non 

superiore al 40% a titolo di contributo del CNR per dipendenti e familiari partecipanti 

all’iniziativa ed alle attività ricreative culturali e sportive; 

 

4. di stabilire che le clausole essenziali del contratto saranno: 

– modalità di pagamento: bonifico bancario, previa emissione e regolarità della fattura 

elettronica; 

 

– penalità: “risoluzione di diritto del contratto” per mancata indicazione del conto corrente 

dedicato alle pubbliche commesse, anche in via non esclusiva, secondo il disposto dell’art. 3 c. 8 

della legge 136/2010 – tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

 

 
 

              IL DIRIGENTE 
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