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OGGETTO:Decisione a contrattare i sensi dell’art. 59 del Regolamento di Amministrazione, 

Contabilità e Finanza del CNR “Disciplina dell’attività contrattuale” per I lavori di 

Manutenzione dell’edificio CNR di Via dei Taurini 19– procedura negoziata sotto soglia 

ai sensi dell’art. 36 co. 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

 

DECISIONE DI CONTRARRE  

IL DIRIGENTE 

 

 VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003 recante “Riordino del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche”; 

 

 VISTO il Decreto Legislativo n. 218 del 25 novembre 2016 recante “Semplificazione delle 

attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

 

 VISTA la Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 recante "Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2017)"; 

 

 VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 153/2017 del 28 novembre 2017 con 

la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018; 

 

 VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche emanato con decreto n. 043 del Presidente 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 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; 

 

 VISTI 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 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)», che all’art. 1 comma 512 

dispone che le Pubbliche Amministrazioni, per gli acquisti di beni e servizi informatici e di 

connettività provvedano ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o 

i soggetti aggregatori; 
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 VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 «Codice dei Contratti Pubblici» (GU n. 91 del 

19/04/2016) ed in particolare l'art. 36 (Contratti sotto soglia); 

 

 VISTA la L. 241/1990 «Nuove norme sul procedimento amministrativo» che stabilisce che 

“L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di 

economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità 

previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, 

nonché dai principi dell'ordinamento comunitario” oltre che l'art. 30 comma 1 del D. Lgs. n. 

50/2016 che prevede tra l'altro che l'affidamento di forniture debba avvenire nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza oltre che di libera concorrenza, 

parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 

 

 VISTA l’esigenza di eseguire lavori urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria 

dell’edificio di Via dei Taurini 19 al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro ai 

dipendenti; 

 

 VISTO l’incarico di cui al protocollo n. 0041155/2018 del 11/06/2018, conferito all’ Arch. 

Ludovica Malavasi Caula Medici, al fine di redigere, a seguito della verifica delle criticità 

edili dell’edificio sito in Via dei Taurini, tutta la documentazione necessaria per l'affidamento 

e relativa realizzazione dei lavori in argomento (Relazione Tecnica – Computo Metrico – 

Capitolato Speciale di Appalto); 
 

 RAVVISATA la necessità di indire una procedura negoziata ai sensi dell’Art. 36, comma 2, 

lettera b) D.Lgs. N. 50/2016, a n° 10 operatori economici individuate nell’ iscrizione della 

camera di commercio per la categoria oggetto dell’appalto, importo a base d’asta pari a € 

145.211,18 (oltre IVA) oltre € 4.000 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed 

aggiudicazione al fornitore che presenterà l’offerta al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, lettera b) D.Lgs. n. 50/2016; 

 

 CONSIDERATO che la lettera d’invito, il Capitolato di gara ed il computo metrico che 

saranno posti in gara, definiranno le clausole contrattuali essenziali per il nuovo affidamento 

nonché le specifiche tecniche; 

 

 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 Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici (AVCP); 

 

 CONSIDERATO l'obbligo di richiesta del Codice Identificativo della Gara (CIG) per 

ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture, indipendentemente dal loro importo e dalle modalità di affidamento; 

 

 CONSIDERATA la copertura finanziaria della suddetta spesa; 
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 RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per procedure ad un appalto 

di lavori in oggetto mediante procedure sotto soglia di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, 

nel rispetto della massima concorrenzialità e nei limiti di importo stabiliti dall'art. 35 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

 

DETERMINA 

 

 Di procedere, all’avvio di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lettera b) del 

D.Lgs. n. 50/2016, tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA – importo posto a base di 

gara fissato in € 145.211,18 (oltre IVA) oltre € 4.000,00 quali oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso.  

 

 Di individuare il contraente in base ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. con il criterio del minor prezzo, secondo i parametri indicati nel Disciplinare di gara 

e Capitolato posti in gara. 

 

 Di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il Dott. Riccardo 

Rosati– DCSRSI – Ufficio Servizi Generali, il quale possiede le competenze necessarie a 

svolgere tale ruolo (il RUP procederà alla richiesta del CIG ai sensi del DPCM 24/12/2015). 

 

 Di invitare i seguenti 10 operatori economici iscritti alla camera di commercio nella 

categoria oggetto dell’appalto: 

 

1. C.A.R.E.C.A. Consorzio Artigiani, Edili Collaterali 

2. GE.SA.CO. SRL UNIPERSONALE ARTIGIANA PRIMA TRAVERSA DI VIA 

DELLA MECCANICA SNC 

3. DR COSTRUZIONI 

4. GEFIM SRL 

5. GIACCHINI SRL 

6. ICPP SRL PORCINARI 

7. IMPRESA EDILE E STRADALE GENTILE VlTTORINO 

8. MARINELLI COSTRUZIONI SRL 

9. TUSCOLANA APPALTI SRL 

10. ZE.CO. COSTRUZIONI S.R.L 

 

 Di impegnare con impegno provvisorio la spesa di € 182.037,63 (Iva compresa) sulla voce 

di bilancio: Manutenzione straordinaria – Residui 2016 - 2017. 

 

 

Pierpaolo Orrico 
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