
 

 

 

 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI PER LA RICERCA 
Ufficio Patrimonio Edilizio 

 
IRGB via Umberto SN – 08045 Lanusei (Nuoro) 
Lavori di realizzazione serbatoio d’accumulo – realizzazione di un nuovo laboratorio di 

genotipizzazione nell’ambito del progetto internazionale “Global Screening Array” 

CUP B22F01000530005 
Approvazione progetto esecutivo ai sensi dell’art. 27 c. 1 D.Lgs. 50/2016 agg. L. 55/2019 

     
IL DIRIGENTE 

 
Vista la L. 241/1990 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

Visto il D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

Visto il D.Lgs. 127/2003 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 25034 in data 4 maggio 2005 

pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 in data 30 maggio 2005 recante “Regolamento di 

amministrazione, contabilità e finanza” (di seguito anche Regolamento di amministrazione), ed in 

particolare, la Parte II – Titolo I “Disposizioni generali e articolazioni organizzative”; 

Visto il D.Lgs. 81/2008 recante “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

Visto il DPR 207/2010 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti” (di 
seguito anche “Regolamento di attuazione”) per le parti ancora in vigore; 

Vista la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto 

di lavori, forniture e servizi; 

Visto lo Statuto del CNR emanato con Provvedimento del Presidente n. 93/2018, in vigore a far data del 
01.08.2018; 

Visto il Provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, n. 14/2019, recante 
“Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 

Visto il D.Lgs. 50/2016 recante “Codice dei Contratti pubblici” come corretto dal D.Lgs. 56/2017 e 
modificato dalla L. 55/2019; 

Considerato che il Responsabile del Procedimento e Responsabile dei Lavori per l’appalto dei lavori di cui 
trattasi, è l’Arch. Francesco De Francesco, nominato con nota prot. 86711 in data 18.12.2018; 

Visto l’incarico di progettazione esecutiva, affidato all’Arch. Francesco De Francesco, con nota USGPE - 
DCSRSI prot. 77495 del 19.11.2018; 

Considerato che il tecnico validatore è l’Ing. Filippo Valletta dell’ISAC-AdR Tor Vergata; 

Visto che l’anno 2019, il giorno 15 del mese di ottobre, è stato redatto il VERBALE DI VERIFICA e 
VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO; 

Vista la trasmissione, prot. 88160 del 09.12.2019, da parte del Responsabile del Procedimento, del 
progetto esecutivo e del relativo Verbale di Verifica e Validazione; 

 

 



 

 

 

Considerato che è necessario appaltare le opere indicate in oggetto relative realizzazione serbatoio 
d’accumulo e realizzazione di un nuovo laboratorio di genotipizzazione nell’ambito del progetto 
internazionale “Global Screening Array”; 

Verificata 

- la rispondenza degli elaborati progettuali alle verifiche di cui all'art. 53 commi a-b-c-d-e-f-g-h-i del 
Regolamento di attuazione DPR 5 ottobre 2010, n. 207; 

- l’avvenuta sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità; 

- la completezza della documentazione relativa agli accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed 
economica dell'intervento; 

- l’idoneità delle scelte progettuali architettoniche e delle integrazioni-miglioramenti-completamenti-
allacci-razionalizzazioni; 

- l’esistenza dei computi metrico-estimativi; 

- la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze; 

- il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del 
capitolato speciale d’appalto; nonché la verifica della rispondenza di queste alle vigenti 
disposizioni; 

Considerato che: 

- il progetto esecutivo appare dettagliato in ogni sua parte e redatto secondo gli art.33 -34-35-36-37-38-
39-40-41-42-43 del Regolamento di attuazione DPR 5 ottobre 2010, n. 207; 

- le previsioni e gli elaborati risultano sufficienti a classificare il progetto quale esecutivo ai sensi dell'art. 
27 comma 1 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50; 

Ritenuta l’opportunità di provvedere 

 

DISPONE 

 

1.  l’approvazione ai sensi dell’art. 27 c. 1 D.Lgs. 50/2016 agg. L. 55/2019 da parte dell’UPE della DCSR del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche del progetto esecutivo di lavori di realizzazione serbatoio d’accumulo e 
realizzazione di un nuovo laboratorio di genotipizzazione nell’ambito del progetto internazionale “Global 
Screening Array”presso l’Istituto IRGB in via Umberto SN – 08045 Lanusei (Nuoro); 
 

2.  la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente del presente Decreto. 
 
Elena Palumbo 
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