
  
DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ALLA RETE SCIENTIFICA E INFRASTRUTTURE 

Ufficio Sviluppo e Gestione Patrimonio Edilizio 

  

 

OGGETTO: Polo Portici (NA) 

Servizio di avviamento e conduzione impianti elettrici, impianti termomeccanici e rete dati Polo 

CNR P.zza Enrico Fermi n. 1 - Napoli 

Decisione a contrarre e affidamento diretto  

  

IL DIRETTORE a.i.  

  

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 il “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;  

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 25034 in data 04.05.2005 pubblicato 

sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 in data 30.05.2005 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 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 136/2010 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 del 19.04.2018, prot. n. 51080, in 

vigore a far data dal 01.08.2018;  

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche prot. 36411 in data 26.05.2015 

“Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche” in vigore dal 

01.06.2015;  

Visto il D. Lgs. 50/2016 recante “Codice dei Contratti Pubblici; 

Visto l’art. 36 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee guida n. 4 ANAC 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”, come approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 

1097 del 26.10.2016 ed aggiornate dal DLGS56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;   

   Considerato che il Responsabile del Procedimento, per Servizio di avviamento e conduzione impianti elettrici, 

impianti termomeccanici e rete dati Polo CNR P.zza Enrico Fermi n. 1, Napoli, Ing. Renato Marangio, nominato 

con nota protocollo n. 80345 del 27.11.2018; 

 

   Visti gli elaborati progettuali, redatti dal Responsabile del Procedimento, per un importo complessivo a base 

di gara pari a € 40.000,00 di cui € 1.000,00 per oneri sicurezza e applicazione del DUVRI; 

 

Considerato che, trattandosi di servizio di importo inferiore a € 40.000, lo stesso è appaltato mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 let. a) del Codice Appalti, riferita ai “Contratti sotto soglia 

comunitaria”;   
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Considerato che l’immobile, sede del Polo CNR PORTICI in P.zza Enrico Fermi n. 1 – Napoli, è stato realizzato 

e terminato già nel 2016;   

Considerato che, dalla chiusura del cantiere, dopo il collaudo che ha verificato il funzionamento di tutti gli 

impianti, l’immobile non è mai stato messo in “funzione”;   

Visto che pertanto si rende necessario un SERVIZIO DI AVVIAMENTO E CONDUZIONE, cioè la conduzione 

ordinaria e straordinaria degli impianti ELETTRICI e TERMOMECCANICI E RETE DATI esistenti a servizio 

dell’edificio costituente il POLO CNR DI PORTICI sito in via Piazza E. FERMI n°1 Portici Napoli.; 

Visto che con nota USGPE prot. n. 0085389 del 13.12.18, è stato incaricato il Responsabile del Procedimento 

di procedere mediante RdO, alla ricerca di offerta per il servizio in argomento; 

Considerato che il Responsabile del Procedimento, è del parere di affidare l'appalto direttamente alla ditta A 

G. IMPIANTISTICA GENERALE S.R.L, che avendo direttamente realizzato gli impianti è perfettamente a 

conoscenza delle POTENZIALITA-DISCLOCAZIONI-FUNZIONAMENTO-LOGICA MANUTENTIVA-EFFICIENZA 

degli stessi e ciò a garanzia dell'ENTE CNR e degli Istituti che utilizzeranno in seguito ed in autonomia i vari 

macchinari ed apparecchiature installate per non dire del minor costo che ciò comporta; 

Considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria della spesa;  

Visto il D.Lgs. 218/2016 recante “Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi 

dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, ed in particolare l’art. 10 c. 3;  

Considerato che è indispensabile procedere all’affidamento del servizio; 

Ritenuta l'opportunità di provvedere;  

DISPONE  

Di procedere all’acquisizione del Servizio di avviamento e conduzione impianti elettrici, impianti 

termomeccanici e rete dati Polo CNR P.zza Enrico Fermi n. 1 – Napoli, mediante affidamento diretto (ex art. 

36 c. 2 let. a) del Codice), alla Ditta AG Impiantistica Generale SRL con sede in Casandrino (NA), Via Marinaro 

n. 70 – 800025 – Casandrino (NA), P.IVA 06506971214, sulla piattaforma MEPA; 

• che l’Ufficio Sviluppo e Gestione Patrimonio Edilizio provveda, per quanto di competenza, alla 

definizione degli atti necessari per l’affidamento del servizio di cui trattasi;  

• che per l’acquisizione del servizio di cui trattasi sul MEPA è incaricata la Dott.ssa Francesca Grazioli 

• di dare atto che, trattandosi di affidamento diretto, tutti gli Atti devono essere pubblicati (ex art 29 

cc.1 e 2DLgS 50/2016),su: 

- profilo committente; 

- piattaforma ANAC; 

 

                 

Dott. Angelo Grisanti  
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