
 
Consiglio Nazionale delle Ricerche  

Area della Ricerca Roma 2 – Tor Vergata 

Il Responsabile 

DECISIONE   A   CONTRATTARE 

(Art. 59 DPCNR DEL 04/05/2005 n. 0025034) 

 
OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE DELL’INFRASTRUTTURA DI RETE MEDIANTE RIFACIMENTO DEL 

CABLAGGIO IN FIBRA OTTICA DEGLI EDIFICI 

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, recante "Riordino degli enti di ricerca in attuazione 
dell'art. l della legge 27 settembre 2007, n. 165"; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto 
del Presidente del 18 febbraio 2019 prot.n. 12030 n. 14 

VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con 
decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034, pubblicati 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 Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 2008)”; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” (G.U. n.91 del 19.04.2016) e ss.mm. e ii.  

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, 
per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi 
sismici” (G.U. n.92 del 18.04.2019);  

VISTO il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, trasformato in 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 “Disposizioni urgenti per la revisione 
della spesa pubblica”, per le parti non abrogate dal decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016; 

VISTO il Bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2019 – Approvato dal CdA del CNR nella seduta del 30.11.2018 
con deliberazione n. 230/2018 – Verb. 363 

VISTA la circolare CNR 28/2016, che richiama il  D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, rubricato “Semplificazione delle 
attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124”, nel quale è disposto all’art. 
10, comma 3, che “Le disposizioni di cui all’art.1, commi 450 e 452, della L. 27 dicembre 2006 n.296, non si applicano 
agli enti per l’acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca” e pertanto, le Unità Organiche e  
le strutture del CNR non sono obbligate a ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) per 
l’acquisto di beni e servizi funzionalmente collegati all’attività di ricerca; 

VISTO l’art. 1, comma 130 della L. 145/2018 (legge di Bilancio 2019), con il quale, in caso di eventuale ricorso al MePA, 
viene innalzata a 5.000 euro la soglia per l’obbligatorietà del suo utilizzo, modificando quanto disposto dalla Legge 
208/2015 (Legge di Stabilità 2016) e quanto in precedenza stabilito dalle circolari CNR n. 24/2012 e 27/2012 relative a 
“Novità in materia di contratti pubblici”; 

VISTA la L. 241/1990 che stabilisce 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. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede 
tra l'altro, che l'affidamento dei contratti debba avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza 
energetica; 

CONSIDERATO che presso L’Area della Ricerca Roma 2 Tor Vergata si rende necessario un intervento di 
ammodernamento dell’intera infrastruttura di connettività, che include anche il rifacimento del cablaggio in fibra 
ottica degli edifici;  

VISTO l’affidamento dell’incarico di progettazione all’Ing. Mario Tozzoli (provvedimento prot. ADRRM2-0000817 del 
10.10.2019); 

CONSIDERATA la comunicazione pervenuta (prot. ADRRM2-0000900 del 06.11.2019) con cui l’Ing. Mario Tozzoli e il 
Sig. Emanuele Costantini evidenziano lo stato di criticità dell’infrastruttura; 
 
VISTA la nota del direttore del CNR-ISMAR del 05.11.2019, nella quale si rende noto che i recenti malfunzionamenti 
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occorsi all’infrastruttura di connettività, hanno messo a rischio i servizi operativi erogati dall’istituto nell’ambito di 
programmi europei (con particolare riferimento al frame program di Copernicus: CMEMS e C3S tra tutti) tali per cui il 
CNR è soggetto a SLA (Service Level Agreement) che possono comportare penali a carico dell’Ente; 

CONSIDERATA quindi la necessità di attivare una procedura di urgenza al fine di affidare i suddetti lavori nel più breve 
tempo possibile; 

VISTA la richiesta da parte del RUP, indirizzata all’Ing. Mario Tozzoli e al Sig. Emanuele Costantini, (prot. ADRRM2-
000913 del 08.11.2019) di identificare tre operatori economici da interpellare per l’invio della richiesta di offerta ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTA la comunicazione inviata dall’Ing. Mario Tozzoli e al Sig. Emanuele Costantini, (prot. ADRRM2-000950 del 
20.11.2019) con cui vengono trasmessi il capitolato tecnico e il computo metrico, oltreché individuati tre operatori 
economici 

CONSIDERATO che l’importo per l’esecuzione dei lavori, determinato da indagini di mercato espletate informalmente, 
è di circa 68.000 euro + IVA e costi della sicurezza pari ad euro 700,00 + IVA; 

CONSIDERATA la copertura finanziaria della spesa, prevista nella seguente voce dell’elenco: 13073 Manutenzione 
ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari, presente nel Bilancio di Area; 

VISTA la legge 136 art. 3 del 13/8/10 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del 17.12.2010, che 
introducono l’obbligo di 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);  

DISPONE 

- DI AVVIARE la procedura amministrativa per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., dei lavori di cablaggio in fibra ottica degli edifici, utilizzando il criterio del prezzo più basso, 
ai sensi del citato articolo 36, comma 9-bis; 

- DI PROCEDERE alla richiesta di offerta, tramite il portale MePA, sulla base del capitolato tecnico e del computo 
metrico estimativo redatti dall’Ing. Mario Tozzoli e al Sig. Emanuele Costantini; 

- DI QUANTIFICARE il valore dell’affidamento per l’esecuzione dei lavori in euro 68.000 + IVA e costi della sicurezza 
pari ad euro 700,00 + IVA; 

- DI STABILIRE che le clausole essenziali del contratto saranno:  
- termine esecuzione: 150 gg dalla dall’inizio dei lavori; 
- luogo di svolgimento: Via del Fosso del Cavaliere, 100 – 00133 Roma; 
- modalità di pagamento: a stato d’avanzamento lavori; 
- cauzioni e penali: garanzia definitiva del 10%;  
- garanzia: di legge. 

- DI STABILIRE l’impegno della spesa presunta di € 83.814,00 compresa IVA al 22%, nella seguente voce 
dell’elenco: 13073 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari; 

- L’AVVIO delle azioni per la verifica del possesso dei requisiti generali inerenti l’operatore economico 
aggiudicatario, a cura degli uffici amministrativi dell’Area della Ricerca di Tor Vergata, previsti per la presente 
tipologia di lavori; 

- L’AVVIO delle azioni delle azioni per la verifica del possesso di eventuali requisiti speciali, a cura del Responsabile 
Unico del Procedimento, previsti per la presente tipologia di lavori 

 

 Il Responsabile dell’Area della Ricerca Roma 2 Tor Vergata 

               Luca Pitolli 
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