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PROVVEDIMENTO DI 

AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DEFINITIVO 

 

IL RESPONSABILE DELLA SEDE SECONDARIA IRET DI NAPOLI 

 

Visto il D.Lgs. n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della 

legge 27 settembre 2007, n. 165”;  

 

Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del 

CNR n. 14 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, in vigore dal 1° marzo 2019;  

 

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 delibera del Consiglio di Amministrazione n. 317/2019 in data 29/11/2019, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020; 

 

VISTA la delibera n. 124/2018 del 12 luglio 2018 con la quale è stato costituito il nuovo Istituto di Ricerca sugli 

Ecosistemi Terrestri (IRET) con sede a Porano e confluenza nel nuovo Istituto delle competenze scientifiche e 

tecnologiche dell’Istituto di Biologia Agro-Ambientale e Forestale, nonché confluenza nell’Istituto IRET e nell’ Istituto 

di Ricerca sulle acque (IRSA) con sede a Roma-Montelibretti, delle competenze scientifiche e tecnologiche dell’Istituto 

per lo Studio degli Ecosistemi (ISE), con sede a Pisa; 

 

VISTO il Provvedimento n. 118 del Presidente CNR in data 19.09.2018 prot. 0060909 con il quale è stato costituito 
l’Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri – IRET - in seguito alla soppressione e al successivo accorpamento delle 

sedi IBAF e delle sedi ISE di Pisa, Firenze e Sassari; 
 
VISTO il provvedimento del Presidente del CNR n 127 prot. 0061271 del 21/09/2018 relativo alla Nomina del Dr. 

Carlo Calfapietra quale Direttore facente funzioni dell’Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri (IRET); 

 

  
Visto che con provvedimento del Direttore f.f. Carlo Calfapietra  Prot 3059 del 23/09/2019 è stato attribuito l’incarico 

di Responsabile dell’Unità operativa secondaria IRET di Napoli al Dr. Gianfranco Peluso;  

 

Visto che con provvedimento del Direttore generale CNR n. 20 Prot 0014480 del 25/02/2020 è stato attribuito l’incarico 

di Direttore dell’Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri al dr.Carlo Calfapietra; 

 

 

 

 

Visto il Provvedimento prot. n. 2218 del 12 luglio 2019, con il quale il Dr. Cesarino Nicoletti è stata nominato 
Segretario Amministrativo dell'Istituto;  
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Visto il Provvedimento prot. n. 2650  del 10 ottobre  2018, con il quale la D.ssa Gabriella de Vita è stata nominata 

responsabile della Sede Secondaria di Napoli  dell'Istituto;  

 

Visto la Decisione a contrattare , prot. IRET n. 1348 del 09/04/2020;  

 

Visto il CIG n. Z942C3F94D;  

 

Rilevato che in esecuzione della suddetta Decisione a contrattare è stata esperita dal Responsabile Unico del  

Procedimento (RUP) la procedura di affidamento diretto in base all’art. 36 co.2 lett a) Dlgs50-2016;  

 
Visto l’avviso di indagine  di mercato pubblicato sul sito URP il 09-04-2020 PROT.AMMCEN 0024828/ 2020 del 09-

04-2020; 

 

Vista l’offerta presentata dall’operatore economico;  

 

Verificato che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è regolare e in corso di validità, come disposto 

dall’art. 103, comma 2 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n.18 (Decreto "Cura Italia");  

 

Considerata la verifica della copertura finanziaria e l’impegno provvisorio assunto con n. 9150000237, capitolo di 

spesa n. 13074, GAE n. 100-2017;  

 

Ritenuta l’opportunità di provvedere;  
 

DISPONE 

 

La aggiudicazione definitiva all’impresa RENTOKIL – INITIAL ITALIA S.P.A. avente sede in VIA LAURENTINA, 

KM 26,500 00071 POMEZIA (RM) per l’importo di euro 682,47 (euro seicentottantadue/47) IVA compresa;  

 

La stipula del contratto tra la stazione appaltante e il già citato operatore economico; 

 

La registrazione del contratto nel repertorio della procedura di contabilità SIGLA;  

 

La registrazione dell’impegno di spesa definitivo n. 9150000237, per euro 682,47 IVA compresa, in favore di 
RENTOKIL – INITIAL ITALIA S.P.A 

  

IL RUOS 

DR.GIANFRANCO PELUSO  

Napoli (NA), 23 aprile 2020 
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