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PROVVEDIMENTO 

 
DECISIONE DI CONTRATTARE: ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ANALISI DELLE COMPETENZE IN RICERCA DEL 

CNR SUL TEMA “HERITAGE SCIENCE” DA ESEGUIRE PER IL DIPARTIMENTO SCIENZE UMANE E SOCIALI, 

PATRIMONIO CULTURALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “E-

RIHS - EUROPEAN RESEARCH INFRASTRUCTURE FOR HERITAGE SCIENCE” - CUP: B56C17000540001 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO il d.lgs. 31 Dicembre 2009 n. 213, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche in attuazione 
dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 
VISTO il d.lgs. 25 novembre 2016 n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi 
dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18/08/1990 e s.m.i.; 
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche - DPCNR del 12 marzo 
2019 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, approvato con nota del Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca prot. AOODGRIC n. 0002698 del 15 febbraio 2019, ed entrato in vigore dal 1 marzo 2019; 
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 rubricato “Codice dei Contratti Pubblici” (nel seguito “Codice”) pubblicato sul 
Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U.R.I. n. 91 del 19/04/2016 e successive disposizioni integrative e correttive 
introdotte dal decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 e s.m.i.;  
VISTO l’art. 59 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
rubricato “Decisione di contrattare” – DPCNR del 04 maggio 2005 prot. 0025034 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 124 del 
30/05/2005 – Supplemento Ordinario n. 101; 
VISTO il d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti” per le 
parti non espressamente abrogate dal d.lgs. n. 50/2016 sopra richiamato; 
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” pubblicata sulla G.U.R.I. n. 265 del 13/11/2012;  
VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” pubblicato sulla G.U.R.I. 
n. 80 del 05/04/2013 e successive modifiche introdotte dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97;  
VISTE le linee guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito “ANAC”) di attuazione del Codice, recanti 
“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate 
con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e relativo aggiornamento al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 approvato con 
deliberazione n. 1007 dell’11/10/2017; 
VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche approvato con delibera del 
Consiglio di Amministrazione n° 137/2017; 
VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2019-2021 del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, adottato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190; 
VISTA la legge 23 dicembre 1999 n 488 e s.m.i., recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (Legge finanziaria 2000)”, ed in particolare l'articolo 26; 
VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (Legge finanziaria 2007)”; 
VISTA la legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i., recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)”; 



 
 

VISTO il decreto legge 7 maggio 2012 n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012 n. 94 recante “Disposizioni urgenti per 
la razionalizzazione della spesa pubblica”; 
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, recante 
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”; 
CONSIDERATE le soglie di rilievo comunitario definite al comma 1 dell'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici come 
modificate dal Regolamento delegato (UE) n° 2019/1828 della Commissione del 30 ottobre 2019 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31/10/2019), pari a € 5.350.000,00 per gli appalti pubblici di lavori e per 
concessioni, e pari a € 214.000,00 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; 
VISTE le linee guida n. 4 dell’ANAC di attuazione del Codice, 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”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al 
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 
VISTO il Provvedimento del Direttore Generale del CNR n. 35 del 02/05/2017 con cui al Prof. Gilberto Corbellini è stato 
attribuito l’incarico di Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale, per la durata di 
quattro anni a decorrere dal 1° maggio 2017; 
CONSIDERATO: 
• Che si intendono perseguire le finalità del progetto “E-RIHS - European Research Infrastructure for Heritage 

Science” ed in particolare, che il CNR in data 3 luglio 2018 ha istituito un unico istituto di scienza del patrimonio 
culturale (ISPC) accorpando 4 istituti preesistenti e aggregando ricercatori provenienti dagli istituti IBAM, ICVBC, 
ISMA e ITABC, al fine di favorire una più efficace ed efficiente interazione tra i differenti approcci, metodologie, 
risorse ed expertise dei diversi gruppi di ricerca di ricerca e innovazione del CNR, e che pertanto si è ravvisata la 
necessità di effettuare un’analisi focalizzata sul dominio dell’Heritage Science che permetta di: 
• Mappare le competenze del nuovo Istituto (ISPC); 
• Analizzare la rilevanza del medesimo rispetto sia a tutta la ricerca del CNR sia al resto della ricerca in Italia; 

• Che l’appalto è finalizzato all’acquisizione del servizio di cui all’oggetto;  
• Che l’importo massimo stimato per l’acquisizione del servizio è pari a € 39.900,00= oltre IVA; 
• Che alla data odierna non sono stati individuati, tra quelli messi a disposizione da CONSIP (Convenzioni, Accordi 

Quadro o Bandi del Sistema dinamico di acquisizione), strumenti idonei a soddisfare le summenzionate esigenze 
di approvvigionamento; 

• Che le prestazioni richieste non rientrano nell'elenco dei lavori, beni e servizi assoggettati a centralizzazione degli 
acquisti ai sensi dell'art.1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 agosto 2018; 

• Che il servizio di cui all’oggetto è funzionalmente destinato all’attività di ricerca, e che pertanto in virtù delle 
disposizioni di cui al D. Lgs. N° 218 del 25 novembre 2016 non si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, comma 
450, della Legge N° 296/2006, modificato dall’art. 1, comma 130, della Legge N° 145/2018; 

VISTO il bilancio di previsione del Consiglio Nazionale delle Ricerche per l’esercizio finanziario 2020, approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con deliberazione n° 317 del 29/11/2019 Verbale n° 392; 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa sui fondi del progetto “E-RIHS - European Research 
Infrastructure for Heritage Science” allocati al GAE P0E-RIHS, voce del piano 13083; 
RITENUTO di voler procedere attraverso procedura di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) del Codice 
acquisendo in via preliminare e propedeutica da operatori economici, idonei preventivi per l’espletamento del servizio 
e di volerli identificare attraverso la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato nelle modalità indicate nelle già 
citate linee guida Anac n° 4; 
CONSIDERATO: 
• Che i requisiti di partecipazione e le principali condizioni contrattuali sono indicati nell’allegato avviso di indagine 

di mercato; 
• Che si procederà all’attribuzione del codice CIG solo nel caso in cui si pervenga ad un affidamento sulla base dei 

criteri inseriti nell’avviso di indagine di mercato; 
• Che la pubblicazione dell’avviso non impegna il Dipartimento a dare seguito ad una procedura di gara e/o 

aggiudicazione del servizio in oggetto, ma resta facoltà del RUP valutare la congruità e l’opportunità di aderire alle 
proposte avanzate dagli operatori economici che manifestano interesse, nei limiti indicati nell’avviso medesimo; 

• Che l’eventuale contratto di affidamento sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del 
commercio; 



 
 

 
DISPONE 

1. DI NOMINARE il Dr. Danilo Imperatore Antonucci quale Responsabile Unico del Procedimento; 
2. DI ISTITUIRE un ufficio temporaneo di supporto al Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, 

comma 9 del Codice, cui sono assegnati i dipendenti Dr. Marco Campani, Dr.ssa Marta Rapallini con il compito di 
coadiuvarlo nelle attività di valutazione tecnica delle manifestazioni pervenute; 

3. DI AVVIARE l’indagine di mercato finalizzata a verificare sul mercato la presenza di operatori idonei e relativi 
preventivi per l’esecuzione del servizio in oggetto, propedeutica ad un eventuale affidamento ex art. 36 comma 
2 lettera a) del Codice; 

4. DI APPROVARE conseguentemente l’allegato bozza dell’avviso di indagine di mercato; 
5. DI INCARICARE il RUP, a seguito della valutazione di congruità delle proposte pervenute, di indicare o meno 

l’opportunità di aderire ad una delle proposte avanzate dagli operatori economici che hanno manifestato 
interesse, nei limiti indicati nell’avviso; 

6. DI STABILIRE i seguenti criteri di selezione: 
o Aver eseguito negli ultimi cinque anni servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto, prestati a istituzioni e/o 

enti di ricerca pubblici o privati, per un importo complessivo minimo pari a € 40.000= al netto dell’IVA; 
7. DI STABILIRE che l’operatore economico sia esonerato dalla costituzione delle garanzie di cui agli artt. 93 e 103 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in conformità alla delibera ANAC n° 140 del 27/02/2019; 
8. DI STABILIRE le clausole essenziali del contratto: 

o Oggetto; 
o Termine di esecuzione; 

9. DI IMPEGNARE provvisoriamente la spesa di € 39.900,00= oltre IVA nel GAE P0E-RIHS Voce del piano 13083, 
progetto “E-RIHS - European Research Infrastructure for Heritage Science” CUP B56C17000540001; 

10. DI PROCEDERE alla pubblicazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 37 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e 
dell’art. 29 del Codice. 

 
Il Direttore 

(Prof. Gilberto Corbellini) 
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