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DETERMINA A CONTRARRE 

OGGETTO: Proroga del servizio di pulizia e igiene ambientale – IRIB-CNR Sede di Messina 

 

 

Il Direttore f.f. 

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”; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con Provvedimento del Presidente n. 93/2018, 
entrato in vigore in data 1 agosto 2018; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 

VISTA la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione della 
Legge n. 165 del 27 settembre 2007; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93, 
in data 19 luglio 2018, entrato in vigore il 1° agosto 2018. 

VISTO il “Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche” emanato 
con decreto del 4 maggio 2005, prot. n. 25034, ed in particolare la Parte II - Titolo I che disciplina l’attività contrattuale, 
all’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”; 

VISTO il “Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche” emanato con 
Provvedimento del Presidente del CNR n. 14 Prot. AMMCNT-CNR n. 12030 del 18.02.2019 ed entrato in vigore il 
01.03.2019; 

VISTA la legge 136 art. 3 del 13.08.2010 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, nonché la Determinazione 
n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP); 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 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”; 

VISTO il D.lgs. n. 56 del 19.04.2017 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 
2016”; 

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”; 
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VISTA la legge n. 55 del 14.06.2019 recante: “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”; 

VISTA la “Legge di stabilità 2016”, Legge 208/2015 pubblicata sulla GU Serie Generale n° 302 del 30.12.2015 - SO 
n° 70; 

VISTA la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 dell’ANAC relativa alle Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto 
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, 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” 

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’ANAC recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2013, n. 136" aggiornata con Delibera n. 556 del 31.05.2017; 

CONSIDERATO l’obbligo di richiesta del Codice Identificativo della Gara (CIG) a cura della stazione appaltante per 
ogni commessa pubblica, indipendentemente dall’importo e dalle modalità di affidamento; 

VISTO il provvedimento n. 74/2019 del 30.05.2019 del Presidente del CNR di costituzione dell’Istituto per la Ricerca 
e l’Innovazione Biomedica (IRIB) con Sede Secondaria a Messina; 

VISTO il provvedimento n. 76/2019 del 31.05.2019 del Presidente del CNR di nomina del Dott. Giuseppe Biamonti, 
Direttore f.f. dell’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica (IRIB); 

VISTO il provvedimento prot. n. 0000090 del 18.06.2019 del Direttore f.f. dell’IRIB di nomina del Dott. Giovanni 
Pioggia quale Responsabile della sede secondaria di Messina dell’IRIB; 

VISTO il contratto dell’Operatore economico Euroservice Group Srl, aggiudicatario del servizio in oggetto con 
scadenza in data 16.01.2020 (Rep. contratti SIGLA n. 7089/2018); 

VISTA la “Comunicazione di scissione societaria” del 28.11.2019 inviata dall’Operatore economico Euroservice Group 
Srl, nella quale si informa che a seguito della suddetta scissione, avvenuta con atto notarile il 26.03.2019, a far data dal 
01.01.2020 tutti i rapporti in essere e ogni nuova attività fanno capo alla società ESG S.R.L. con sede legale in Messina, 
via Consolare Pompea n.33, P.IVA 03561340831; 

VISTA la gara indetta per l’affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale della sede secondaria dell’Istituto 
per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica del CNR (Prot. AMMCEN n. 0001066 del 10.01.2020); 

VISTA la “Richiesta di proroga del contratto per l’affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale dei Pad.ni 1, 
2, 3, 4 e chiesa sconsacrata dell’Istituto Marino di Mortelle - Via Torre Bianca 98164 Messina” da parte del 
Responsabile della sede secondaria, Dott. Giovanni Pioggia (Prot. CNR-IRIB n. 132 del 15.01.2020); 

CONSIDERATO il fatto che per il mantenimento dei luoghi in corretto esercizio, viste le importanti attività scientifiche 
in itinere, è fondamentale mantenere l’operatività del servizio di pulizia e igiene ambientale; 

CONSIDERATO che la copertura finanziaria della spesa sarà assunta dalla sede centrale CNR di Roma che si fa carico 
delle spese cogenti, giusta comunicazione del Direttore Generale prot. n. 0094319 del 24 dicembre 2014, con la quale 
a far data dal 01.01.2015 è stata avviata la centralizzazione dei pagamenti dei servizi di pulizia e vigilanza/portierato di 
tutta la rete scientifica, oltre quanto già avviene dal 2014 per i buoni pasto e le utenze (Energia elettrica, gas, combustibili 
da riscaldamento); 

RITENUTO che vi siano i presupposti normativi per procedere alla proroga tecnica del servizio in oggetto, 
relativamente alla problematica indicata; 
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DETERMINA 

DI PROCEDERE alla proroga tecnica del seguente contratto fino al 29.02.2020: 
 
Servizio di pulizia e igiene ambientale dei pad.ni di pertinenza della URT dell’Istituto di Scienze Applicate e Sistemi 
Intelligenti “E. Caianiello” (ISASI) del CNR ubicato presso l’Istituto Marino di Mortelle di Messina in Via Torre Bianca 
– oggi Sede Secondaria dell’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica (IRIB); 
 
Determina a contrarre Prot. CNR-ISASI n. 0002267 del 10.11.2017 
CIG Z4D20B37F6 – RUP Dott. Giovanni Pioggia 
Provvedimento di aggiudicazione definitiva Prot. CNR-ISASI n. 0000158 del 16.01.2018 
 
 
  

Il Direttore f.f.  
Dott. Giuseppe Biamonti 
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