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DIREZIONE GENERALE 
Ufficio Comunicazione, Informazione e URP 

 

 

OGGETTO:  Decisione a contrattare n. 1 del 10/01/2019 – per l’acquisto di un servizio di vigilanza e 
antincendio per la presentazione del fumetto “Educazione subatomica” di Zerocalcare, 
4/02/2019, Cnr - Aula Convegni. 

 

IL DIRIGENTE a.i. 

 

VISTO il decreto legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche”; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente del CNR 
n. 93, prot. n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018; 

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) del CNR emanato con 
provvedimento del Presidente n. 43 prot. n. 0036411 in data 26 maggio 2015, di cui è stato dato l’avviso di 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 123 in data 29 maggio 
2015, entrato in vigore il 1° giugno 2015;  

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del CNR, emanato con decreto del 
Presidente prot. 25034 in data 04 maggio 2005 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
n. 124 del 30 maggio 2005 ed in particolare l’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”, Parte II Titolo I – che 
disciplina l’attività contrattuale; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante “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, (GU Serie Generale n. 91 del 19/04/2016 – Supplemento Ordinario n. 10); 

VISTO il D.L. n. 52 del 07 maggio 2012, convertito in legge n. 94 del 06 luglio 2012 recante “Disposizioni 
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” e il successivo D.L. 
n. 95 del 06 luglio 2012, convertito in legge n. 135 del 07 agosto 2012 recante “Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica”; 

VISTA la legge 136 art. 3 del 13/08/2010 e il DL n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del 17/12/2010 che 
introducono l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche; ; 

VISTA la delibera n. 230/2018  adottata dal Consiglio di Amministrazione del CNR in data 28/11/2018 con la 
quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019; 

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP); 

CONSIDERATO che l’Ufficio Comunicazione Informazione e URP, in collaborazione con Cnr IAC e con 
Symmaceo Communication, organizza il 4 febbraio 2019 presso l’Aula Convegni del Cnr, la presentazione del 
comics “Educazione subatomica” con la partecipazione straordinaria del fumettista Zerocalcare; 

CONSIDERATO  che la soc. Security Service srl è la società che attualmente effettua il sevizio di vigilanza 
presso l’Ente;  
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CONSIDERATO che il costo per l’acquisizione della fornitura suddetta è di € 463,14 
(quattrocentosessantatre/14), IVA compresa, e che detto importo è considerato congruo e proficuo per 
l’Ente;  

RITENUTO di poter accettare la succitata offerta e di poter provvedere al contestuale impegno di spesa per 
complessivi € 463,14 (quattrocentosessantatre/14), IVA compresa sulla voce di bilancio 
01.03.02.11.999.13085 “Altre prestazioni professionali e specialistiche” - Residui 2018 -  GAE P0000001 
“Divulgazioni e relazioni istituzionali”  avendone verificato disponibilità e capienza;   

DETERMINA 

Per tutto quanto sopra esposto e per le motivazioni indicate in narrativa, che qui si intendono integralmente 
riportate:  

 di accettare l’offerta della Soc. Security Service Srl - via C. Colombo n. 163 - 00147 Roma P.I. 0128106100 
c.f. 04607470582 - prot. n. 0002509/2019 del 14/01/2019;  

 di procedere, sulla base di quanto esposto in premessa, all’acquisto di servizio di vigilanza armata e 
antincendio al costo di € 463,14 (quattrocentosessantatre/14), IVA compresa;  

 di nominare, quale responsabile unico del procedimento, in base all’art. 10 del D.Lgs 163/2008 la Sig.ra 
Patrizia MIGNUCCI, la quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo;  

 di impegnare € 463,14 (quattrocentosessantatre/14), IVA 22% inclusa, sulla voce di bilancio 
01.03.02.11.999.13085 “Altre prestazioni professionali e specialistiche” - Residui 2018 -  GAE P0000001 
“Divulgazioni e relazioni istituzionali” avendone verificato disponibilità e capienza. 
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