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PON03PE_00024_1 

DETERMINA A CONTRARRE 

  

OGGETTO: Servizio di supporto qualificato all’audit in loco dell’esperto UNICO designato per il Progetto 

PON03PE_00024_1 

 

IL DIRETTORE  

  

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

VISTO il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in 
attuazione della Legge n. 165 del 27 settembre 2007; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 24, 
prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile 2015, entrato in vigore in data 1° 
maggio 2015; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato 
con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25033 nonché il Regolamento di amministrazione, 
contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 
maggio 2005, prot. n. 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, l’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”;  

VISTO la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”;  

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; 

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”;   

VISTO la L. 241/1990 che stabilisce che: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed 
è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza"; 

VISTA la richiesta odierna da parte del Direttore Dott. Giorgio MATTEUCCI di acquisire un Servizio di 
supporto qualificato all’audit in loco dell’esperto UNICO designato per il Progetto PON03PE_00024_1 che 
avrà luogo nei giorni 27 e 28 febbraio prossimi come da comunicazione del Dr. Antonio De Rinaldis (prot. n. 
0000392 del 22/02/2019), avente quindi un carattere di urgenza e tempestività di cui all’art. 125 comma 1 
punto del D.Lgs. n. 163/2006; 
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CONSIDERATA la copertura finanziaria della suddetta spesa, prevista nella voce dell’elenco annuale e 
sentito il Segretario Amministrativo; 

VISTA la legge 136 art. 3 del 13/8/10 e il 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;  

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

VISTO il piano di gestione 2019 dell’Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo; 

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire i beni/servizi in oggetto 
mediante le procedure di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto nei principi enunciati all’art. 30 del 
D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che per l’ adempimento oggetto del servizio in affidamento si richiede una elevata 
specializzazione, nonché un continuo aggiornamento nella conoscenza della normativa di settore che 
comportano la necessità di avvalersi di persone qualificate ; 

CONSIDERATO altresì le competenze della dott.ssa Simona CIARDO acquisite nel corso delle precedenti 
collaborazioni  con l’Ente , che configurano eccezionale e valida alternativa all’individuazione di persone 
diverse  ai sensi dell’art. 125 punto 2 del C.A.; 

VALUTATA la necessità di provvedere all’acquisizione come indicato in oggetto;  

RILEVATA la disponibilità della su nomina dott.ssa Simona CIARDO ad accettare  il servizio  con puntualità e 
precisione nel rispetto dei tempi e per un importo congruo di € 1.040,00  (comprensivo di cassa) 

 

 

D E T E R M I N A  

  

- di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento, in base all’art. 10 del D.lgs 163/2008 il DR. 

Giorgio MATTEUCCI, il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo;  

- di autorizzare l’affidamento diretto, per ragioni di estrema urgenza, alla Dr.ssa Simona CIARDO , 

iscritta all’ordine dei Dottori Commercialisti di Cosenza e all’elenco dei revisori dei conti legali, 

revisori enti locali e con esperienza in Organismi Indipendenti di Valutazione;  

- di dare atto che la spesa complessiva massima presunta sarà pari € 1.040,00 è contenuta nei limiti 

dell'impegno in premessa specificato;  

- di stabilire inoltre che le clausole essenziali del contratto saranno:  

1. durata: 4 giorni 

2. luogo di svolgimento: Via Cavour 4-6 87036 RENDE (CS);   

3. modalità di pagamento: 30/gg dalla fatturazione e in presenza della Dichiarazione di 

prestazione regolarmente resa; 

4.  assunzioni obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

  

di impegnare provvisoriamente la spesa sulla voce di bilancio “13082” – GAE: P0000075- 

Il Direttore del CNR – ISAFOM 

Dott. Giorgio MATTEUCCI 
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