
 

  
 
 
 
Affidamento di incarico professionale per la progettazione esecutiva ed autorizzazioni INTERVENTO DI 
RISTRUTTURAZIONE DI SPAZI DA DESTINARE ALL’ISTITUTO PER L’ENDOCRINOLOGIA E 
L’ONCOLOGIA SPERIMENTALE  “GAETANO SALVATORE” – CNR NAPOLI UNIVERSITA’ 
FEDERICO II - FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA - EDIFICIO 18 PIANO 4° 
CIG: Z712B893CC 
Da espletarsi  su MEPA sull’iniziativa: SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA 
 
Aggiudicazione definitiva con efficacia 
 
 

IL DIRETTORE 
 
Vista la L. 241/1990 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 
 
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 lo Statuto del CNR emanato con Provvedimento del Presidente n. 93/2018, in vigore a far data del 
01.08.2018; 
 
Visto il Provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, n. 14/2019, recante 
“Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016 recante “Codice dei Contratti pubblici” come corretto dal D.Lgs. 56/2017 e modificato 
dalla L. 55/2019; 
 
Visto l’incarico di Responsabile del Procedimento e Responsabile Lavori relativo ai lavori di cui in oggetto 
conferito all’Ing. Renato Marangio dell’AdR NA1 – Ufficio tecnico, con nota CNR prot. 31600 del 03.05.2018; 
 
Visto l’incarico di RUP conferito all’Ing. Renato Marangio con nota  prot. N° 000007 del 08/01/2020 
 
Considerato che con Decisione a contrarre, prot. N. 2020/0000045 del 22/01/2020, il DIRETTORE ISTITUTO 
CNR “GAETANO SALVATORE” ha autorizzato l’espletamento della ricerca di mercato estesa a tre ditte 
abilitate su MEPA al fine della successiva trattativa diretta per l’importo LORDO complessivo a base di gara 
pari ad € 15.000,00 comprensivo di IVA e contributo C.N.P.A.I.A CASSA PREVIDENZA INGEGNERI ED 
ARCHITETTI, allo scopo di individuare l’operatore economico al quale affidare il servizio di cui all’oggetto, da 
espletarsi tramite il Mercato Elettronico della PA; 
 
Considerato che con PEC in data 07/02/2020 veniva inviata da parte del RUP richiesta di offerta ai seguenti n. 3 
operatori individuati su MEPA al fine di avviare un’indagine di mercato 
 
 
 

 



 

  
 
 
 
Ragione sociale       PI 
  
Ing. ANTONIO NAPOLI      01674210628 
Ing. FABIOLA NAPOLETANO     01742620626 
Ing. GIANLUCA SCOGNAMIGLIO    08260041218 
  
 
Considerato che sono pervenute le seguenti n. 3 offerte da parte degli operatori economici: 
 
Ragione sociale       OFFERTA/SCONTO 
  
Ing. ANTONIO NAPOLI      2% 
Ing. FABIOLA NAPOLETANO     5% 
Ing. GIANLUCA SCOGNAMIGLIO    3% 
 
 
Visto che successivamente con TRATTATIVA DIRETTA MEPA n° 1212696 del 12/02/2020 è stata richiesta al 
miglior offerente ING. FABIOLA NAPOLETANO la conferma dello sconto offerto del 5% pervenuta in data 
20/02/2020; 
 
Considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria della spesa per l’importo di € 15.000,00 (IVA 
inclusa) sul GAE P0000680; 
 
Ritenuta l’opportunità di provvedere 
 
 
 

DISPONE 
  

1. di approvare il procedimento di gara e rendere definitiva con efficacia l’aggiudicazione provvisoria di 
cui alla TRATTATIVA DIRETTA n. 1212696 del 12/02/2020, aggiudicando l’appalto del servizio 
indicato in oggetto all’operatore economico Ing. FABIOLA NAPOLETANO – PI 01742620626, con 
sede in CERRETO SANNITA (BN), il quale offre un prezzo complessivo pari a € 11.822,19 per al 
netto dell’IVA 22%  e C.N.P.A.IA 4%; 

 
2. di dichiarare l’appalto non soggetto all’applicazione del termine dilatorio di stand still, ai sensi dell’art. 

32 c. 10 let. b) del D.Lgs. 50/2016; 
 

3. di autorizzare, la stipulazione del contratto con l’Operatore Economico Ing. FABIOLA 
NAPOLETANO – PI 01742620626 per il prezzo complessivo di € 11.822,19 al netto dell’IVA 22%  e 
C.N.P.A.IA 4%; 

 
4. di dare atto che  la presente dovrà essere pubblicata SUL PROFILO URP CNR. 

 
 
 
 

 
Il Direttore 

Prof. MARIO DE FELICE 
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