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DETERMINA A CONTRARRE  

Contratto di manutenzione biennale gruppi MC.QUAY WHS 464.4 + WHS 

210.2 per adempimenti D.P.R. N. 146/2018 RECANTE ATTUAZIONE DEL 

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 e sostituzione di n. 6 manometri 

CIG: ZF22C1AFCE 

 
IL PRESIDENTE DELL’AREA TERRITORIALE DI PADOVA 

Vista la Legge 241/1990 che statuisce che "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla 

legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza", oltre che 

l'art. 30 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, nonché dell’art. 36 comma 1, nel rispetto del principio di rotazione e in modo da 

assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese; 

Visto il D.Lgs. n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche”; 

Vista la Legge 136, art. 3 del 13 agosto 2010 e il D.L. n. 187/2010 convertito dalla Legge n. 217 del 17 

dicembre 2010, che introduce l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse 

pubbliche; 

Visto il D.Lgs. n. 52 del 7 maggio 2012, trasformato dalla 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 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”;  

Vista  la Legge 30 dicembre 2018, n.145, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 

e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., 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 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)” ed in 

particolare l’art. 36, ed il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e 

correttive al D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50”; 

Visto il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 

novembre 212, n. 190 e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 

agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

Dato atto che sono stati aboliti gli artt. dal 271 al 388 del Decreto del Presidente della Repubblica 

5/10/2010 n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in 

economia; 

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

(AVCP);  



 
     

 
IL PRESIDENTE • CORSO STATI UNITI 4  •  35127 PADOVA • C.F. 80054330586 • P.I. 02118311006 

TEL.: +39 049 8295760   •   FAX: +39 049 8295671   •  WEB: www.pd.cnr.it   •   e-mail: presidente@adr.pd.cnr.it 
PEC: protocollo.adrpd@pec.cnr.it 

 

Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 

emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 43, prot. AMMCNT-CNR n. 0036411 del 

26 maggio 2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015; 

Visto il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, emanato con decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005, prot. n. 25034, 

pubblicato 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”; 

Vista la Circolare CNR 28/2016 e il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, che solleva le Pubbliche 

amministrazioni dall’obbligo di ricorrere a MePA per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente 

collegati all'attività di ricerca; 

Visto il Codice di comportamento dei dipendenti del CNR, approvato dal Consiglio di Amministrazione 

del CNR con delibera n. 132 del 10 luglio 2015; 

Visto l’estratto del verbale della seduta del Comitato dell’Area Territoriale di Padova del 20 febbraio 

2020 in cui si nomina la dott.ssa Nadia Minicuci quale Presidente dell'Area Territoriale di Ricerca 

dal 1 marzo 2020 al 31 dicembre 2020, prot. n. 142 del 26 febbraio 2020;  

Vista la richiesta da parte dell’ing. Alvise Miozzo circa la necessità di procedere con estrema urgenza 

alla sostituzione di 6 manometri ed all’affidamento del contratto biennale per gli adempimenti di 

legge al  dpr 146/18, per un importo presunto di euro 4900,00 + iva;  

Ritenuto che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire il servizio in oggetto, mediante 

procedura di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 "Contratti sotto soglia", nel rispetto dei principi 

richiamati dall’art. 36; 

Considerata la copertura finanziaria data dall’impegno provvisorio di spesa n. 9150000031 dell’11/04/2020 

voce di bilancio 13073 manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari, GAE P191 

di euro 5978,00, preso in base all’art. 28 del regolamento di Amministrazione, contabilità e 

finanza del CNR, Decreto del Presidente del CNR del 4/5/2005 prot. n. 0025034; 

Valutata la necessità di provvedere all’acquisizione delle attività come indicato in oggetto; 

 

DETERMINA 

 

Di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento in base all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, la 

dott.ssa Ivana Zanin, che possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo; 

Di incaricare, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 101, comma 1 del D.Lgs. 

50/2016, l’ing. Alvise Miozzo, che possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo; 

Di aver valutato, per il servizio indicato in oggetto, la non esistenza di apposita convenzione Consip; 

Di aver valutato l’economicità e la professionalita della ditta Triveneta, si ritiene pertanto di procedere con 

affidamento extra Mepa ai sensi dell’art. 1 comma 130 della Legge di Bilancio n. 145/30.12.2018; 

Di aggiudicare quindi il servizio in oggetto alla ditta” Triveneta Frigo Snc” Via Santa Maura, 23 - 35100 

Padova- P.iva 02305730281; 
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Di richiedere all’aggiudicatario i requisiti di partecipazione di carattere generale desumibili dall’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e la sottoscrizione del Patto di Integrità come previsto dalle Legge 6 novembre 

2012 n.190; 

Constatato l’esito positivo dell’acquisizione della visura del casellario ANAC e dello sportello unico 

previdenziale (Durc);  

Di rispettare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, criteri ambientali minimi (CAM), rotazione degli 

inviti, clausole sociali, prevenire il conflitto di interessi; 

Di stabilire inoltre che le clausole essenziali del contratto saranno: 

 Luogo di svolgimento: CNR, Area Territoriale della Ricerca di Padova;  

 Penali a norma di legge; 

 Modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla data di verifica di regolarità 

dell’esecuzione e di rispondenza della stessa ai requisiti previsti in Progettazione (cfr. verbale di 

verifica/collaudo), verifica che avrà luogo entro trenta giorni dalla data della prestazione del servizio o, 

se successiva alla verifica, dalla data di ricezione della fattura (Circolare CNR n. 36/2012). 

Il personale CNR citato nella presente Determina a contrarre è tenuto ad operare nel rispetto dei regolamenti 

del CNR, del codice di comportamento dei dipendenti del CNR, e del codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici. 

Di trasmettere copia della presente agli uffici competenti per successivi adempimenti. 

 

Il Presidente dell’Area Territoriale della Ricerca di Padova 

dott.ssa Nadia Minicuci 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2020-04-13T09:22:23+0200
	Minicuci Nadia




