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Attività Culturali e Ricreative 

 

  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. 4 del 04.03.2019 - art. 36 c. 2 lettera b) D.lgs n. 50/2016 - 

Codice dei Contratti e successive modifiche - per l'affidamento della organizzazione tecnica dei 

soggiorni studio all’estero per ragazzi nel mese di luglio - mediante procedura negoziata sotto 

soglia comunitaria previa consultazione di almeno 5 operatori economici.  

Nomina del Responsabile Unico del Procedimento. 

 

IL DIRIGENTE 

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

delle Ricerche”; 

- Visto il Decreto legislativo n. 218 del 25 novembre 2016, rubricato “Semplificazione delle 

attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124”che 

ha previsto all’art. 10, comma 3, che “Le disposizioni di cui all’art. 1, commi 450 e 452, della 

L. 27 dicembre 2006 n. 296, non si applicano agli enti per l’acquisto di beni e servizi 

funzionalmente destinati all’attività di ricerca”; 

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

Ricerche” emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 14 prot. AMMCNT-CNR n. 

0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, entrato in 

vigore dal 1° marzo 2019; 

- 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. 203/2018 del 30.11.2018 di 

approvazione del Bilancio di Previsione CNR per l’esercizio finanziario 2019; 

- 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 

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

governano l’attività amministrativa; 

o l’art. 31, sul ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e 

concessioni;  

o l’art. 36, sui contratti sotto soglia e l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di 

affidamento;  

o l’art. 80, sui motivi di esclusione;  

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 in cui è sottolineato tra l’altro l’obbligo di preventivo utilizzo delle procedure 

elettroniche di acquisto; 

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

pubblici; 

- Viste le Linee guida n. 4 emanate dall’ANAC di attuazione del D.lgs. 50/2016 aggiornate al 

D.lgs. 56/2017 recanti “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” (approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 

26.10.2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 01.03.2018); 

- Considerato che la Sezione Attività Culturali e Ricreative intende promuovere l’organizzazione 

dei soggiorni studio a Malta per i figli dei dipendenti nella fascia di età compresa tra i 13 e i 18 

anni non compiuti, per una durata di 15 giorni nel periodo di luglio; 

- Considerato che dall’importo complessivo previsto sul bilancio per l’esercizio finanziario 2019 

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; 

- Considerati i residui a disposizione della U.O. 000.403 relativi a stanziamenti di anni 

precedenti da destinare allo svolgimento esclusivo delle attività culturali e ricreative per i 

dipendenti del CNR e considerata la nota prot. ammcen. 0006458/2019 del 29.01.2019 relativa 

al mantenimento ed alla destinazione degli stessi per lo svolgimento delle attività anche negli 

anni successivi (in ultimo Ipotesi CCNI “Polizza sanitaria” l’Ipotesi di CCNI stralcio 

"BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE - POLIZZA SANITARIA" per tutti 

i dipendenti del CNR (ricercatori e tecnologi - personale dei livelli IV - VIII e dirigenti 

amministrativi) e loro familiari con decorrenza 1° settembre 2018, sottoscritta in data 24 aprile 

2018); 

- Rilevato che l’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.lgs 50/2016 e successive modifiche, 

prevede la procedura negoziata mediante consultazione di almeno 5 operatori economici; 

- 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; 

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

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

relativi alle attività culturali e ricreative per i dipendenti del CNR; 

- Tenuto conto delle Linee guida n. 3, di attuazione del D.lgs 50/2016 recanti indicazioni 

riguardanti “La nomina, il ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento” approvate 
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dal Consiglio dell’Anac con deliberazione 1096 del 26.10.2016, aggiornate al D.lgs. 56/2017 

con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11.10.2017; 

- 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; 

 

DETERMINA 

 

o di nominare la Sig.ra Elena Lorenzini come Responsabile Unico del procedimento in base 

all’art. 31 del D.lgs 50/2016; 

o di verificare l’esistenza di apposita convenzione CONSIP in materia; 

o di verificare l’esistenza in MePA del metaprodotto e, in mancanza, di rivolgersi al libero 

mercato; 

o di individuare quale criterio di selezione dell’offerta quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs 50/2016, da individuare sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo con i parametri e i punteggi indicati nei documenti per lo 

svolgimento della procedura negoziata; sia che si utilizzi lo strumento della RdO nell’ambito 

del MePA sia sul mercato libero; 

o di dare atto che la valutazione delle offerte sarà affidata ad una commissione giudicatrice, ai 

sensi dell’art. 77 del D.lgs 50/2016; 

o di stabilire che l’importo massimo presunto da porre a base d’asta è pari a € 95.000,00; 

o di provvedere tramite il RUP alla richiesta del CIG sulla piattaforma ANAC;  

o di stabilire che le clausole essenziali del contratto saranno: 

- luogo di esecuzione: Malta; 

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

elettronica, successivamente allo svolgimento del servizio oggetto dell’affidamento. 

 
 

 

 

            IL DIRIGENTE 

                    (dr. Alessandro Preti) 
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