
 

 
 

DIREZIONE CENTRALE  
SUPPORTO ALLA RETE SCIENTIFICA E ALLE INFRASTRUTTURE 

Ufficio Sviluppo e Gestione Patrimonio Edilizio 
 

 
IM via G. Marconi n. 4 - Napoli 
Lavori di manutenzione delle impermeabilizzazioni dei terrazzi di copertura dei laboratori “A-B-C Fisica 
applicata n. 1A-2A” 
CIG 7864903346  - CUP B63G17014170005 – PT 2019-2021 
Approvazione elenco OOEE ammessi 

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

Viste 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 approvata dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 
26.10.2016 ed aggiornata al D.Lgs. 56/2017 con Delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018; 

Considerata la necessità di provvedere alla manutenzione delle impermeabilizzazioni dei terrazzi di 
copertura dei laboratori “A-B-C Fisica applicata n. 1A-2A”  presso la sede CNR IM di Napoli in quanto 
l’attuale stato desueto sta provocando problemi di infiltrazioni; 

Vista la propria Decisione a contrarre, prot. 25934 del 08.04.2019; 

Visto l’Avviso per manifestare interesse, prot. 26313 del 09.04.2019, pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Ente e sul sito del MIT, relativo all’indagine di mercato per la selezione degli operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata di cui in oggetto; 
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Considerato che il termine entro il quale far pervenire le manifestazioni di interesse è stato fissato alle ore 
18:00 del 26.04.2019; 

Vista la comunicazione di seduta pubblica pubblicata a cura del RdP su URP-CNR e sito MIT in data 
06.05.2019,  convocata per il giorno 15.05.2019 alle ore 11:00; 

Visto il verbale, redatto in data 15.05.2019, di estrazione tramite sorteggio per l’individuazione degli 
operatori economici ai quali inviare una RdO su MePA finalizzata all’appalto dell’esecuzione dei lavori di 
cui in oggetto; si evince che sono pervenute n. 269 manifestazioni di interesse, di cui: 

• n. 28 istanze con regolare firma digitale ma oltre il termine fissato quale scadenza per la 
presentazione; 

• n. 61 istanze entro il termine fissato per la presentazione ma prive di firma digitale; 

• n. 1 istanza entro il termine fissato per la presentazione e con firma digitale ma riferimento ad 
altra procedura di gara; 

• n. 5 istanze duplicate; 

• n. 174 ammesse alla fase di estrazione di n. 20 OOEE; 

• verificata l’aderenza al principio di rotazione di inviti ed affidamenti ai sensi delle linee guida 
ANAC n. 4, attuative del D.Lgs. 50/2016, come approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera 
n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con Delibera del Consiglio n. 206 del 
01.03.2018, in tempo reale nel corso delle estrazioni sono stati esclusi n. 3 operatori; 

• verificata l’iscrizione sul portale MePA nella categoria “OG1”,  in tempo reale nel corso delle 
estrazioni sono stati esclusi n. 3 operatori;  

Ritenuta l’opportunità di provvedere; 

DISPONE 

1. di approvare la partecipazione dei n. 20 operatori economici che ne hanno fatto richiesta in modo 
conforme a quanto indicato nell’Avviso, come estratti in fase di sorteggio per il successivo invito 
alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 let. b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento 
dell’esecuzione dei lavori di manutenzione delle impermeabilizzazioni dei terrazzi di copertura dei 
laboratori “A-B-C Fisica applicata n. 1A-2A” presso la sede IM di Napoli, indicando come 
identificativi i numeri di protocollo di arrivo, senza l’indicazione della ragione sociale degli OOEE: 

Prot. 
Verifica 
SIGLA 

Verifica 
MePA 

Invito 
alla RdO 

27133 positiva positiva ammesso 
29992 positiva positiva ammesso 
27686 positiva positiva ammesso 
29813 positiva positiva ammesso 
28090 positiva positiva ammesso 
28864 positiva positiva ammesso 
29825 positiva positiva ammesso 
27561 positiva positiva ammesso 
29707 positiva positiva ammesso 
29210 positiva positiva ammesso 
27152 positiva positiva ammesso 
27719 positiva positiva ammesso 
29176 positiva positiva ammesso 
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29870 positiva positiva ammesso 
28899 positiva positiva ammesso 
29706 positiva positiva ammesso 
29383 positiva positiva ammesso 
30060 positiva positiva ammesso 
30150 positiva positiva ammesso 
28213 positiva positiva ammesso 

 

2. di dare atto che è stato predisposto l’elenco dei n. 20 OOEE che hanno manifestato il proprio 
interesse in modo conforme a quanto richiesto nell’Avviso, come estratti in fase di sorteggio, e che 
lo stesso non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

 

3. di dare atto che, trattandosi di affidamento mediante procedura negoziata, la presente dovrà 
essere pubblicata (ex art. 29 cc. 1 e 2 del Codice) su: 

- profilo del Committente; 
- piattaforma ANAC; 

- MIT servizio contratti pubblici.                                                                          

                                             Angelo Grisanti 
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