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Oggetto: Decisione di contrattare del 04/03/2020 per la fornitura del servizio di disinstallazione, trasloco e 

reinstallazione di n. 4 quadri elettrici a servizio degli UPS mono-trifase dal CNR-ISPAAM in via 

Argine 1085 (Na) alla nuova sede “Polo CNR-exIMAST” in Piazzale Enrico Fermi, 1 - 

Località Granatello 80055 Portici (Na). 

 

 
IL DIRETTORE F.F. 

 
 

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

VISTO il D.Lgs. n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino degli Enti di Ricerca” in attuazione della 

L. n. 165 del 27 settembre 2007; 
 

VISTO lo Statuto del C.N.R. emanato con provvedimento del Presidente n. 93 del 19 luglio 2018, ed entrato 

in vigore in data 1° agosto 2018; 
 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del C.N.R. emanato con Provvedimento n. 

014/2019 del Presidente Prot. n. 0012030/2019 del 18/02/2019 nonché il Regolamento di amministrazione, 
contabilità e finanza del C.N.R. emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034, 

pubblicati nel Supplemento ordinario n. 101 alla G.U.R.I. 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”; 
 

VISTO il provvedimento n. 007/2019 del Presidente del C.N.R. con cui il sottoscritto Dott. Andrea Scaloni è 

stato nominato Direttore facente funzioni dell’Istituto per il Sistema Produzione Animale in Ambiente 

Mediterraneo (ISPAAM) di Napoli (Prot n. 0005971/2019 del 28/01/2019); 
 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE”, ed in particolare l’art. 36 titolato “contratti sotto soglia” e 

l’Art. 42 sul conflitto di interesse; 
 

VISTA la legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 

aprile 2019, n. 32, 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 (GU Serie Generale n.140 del 17-06-2019); 
 

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013, n. 62) in particolare l’art. 

6 “comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse” e l’art. 7 “obbligo di astensione”, nonché il 

Codice di Comportamento del C.N.R. (Prot. 0068693/2017 del 24/10/2017); 
 

VISTO il Patto di integrità per i contratti pubblici dell’Amministrazione di cui all'art. 1, comma 17, L. 6 

novembre 2012, n. 190 (Prot. n. 0056483/2018 del 29/08/2018); 
 

VISTO la L. n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”; 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/17/140/sg/pdf
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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”; 
 

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”, e l'art. 30 comma 1 del D. 

Lgs. n. 50/2016 che prevede, tra l’altro, che l’affidamento di forniture debba avvenire nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza oltre che di libera concorrenza, parità di 

trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità; 
 

VISTA la comunicazione della Direzione Interventi Edilizia Scolastica II della Città Metropolitana di Napoli, 

Registro Ufficiale.U.0002381 del 05/01/2016 acquisita con prot. ISPAAM n. 0000002 del 07/01/2016, con cui si 

richiedeva al CNR di indicare una data certa entro la quale l’Istituto CNR-ISPAAM avesse lasciato i locali 

dell’Istituto E. De Cillis siti in via Argine n. 1085 a Napoli, attuale sede dello stesso e di proprietà della Città 

Metropolitana di Napoli; 
 

VISTA la nota prot. AMMCNT-CNR n. 0017591 del 14/03/2016 in cui si indicava quale data presumibile 

del trasferimento dell’Istituto CNR-ISPAAM il mese di gennaio 2017; 
 

VISTA la diffida al CNR della Direzione Amministrativa Programmazione Scolastica della Città 

Metropolitana di Napoli, Registro Ufficiale.U.0194878 del 05/06/2017 acquisita con prot. ISPAAM n. 0000657 

del 06/06/2017, a lasciare i locali dell’Istituto E. De Cillis entro dieci giorni dalla ricezione della stessa; 
 

VISTO il documento prot. AMMCEN-CNR n. 0060770 del 05/09/2019 di approvazione del progetto 

esecutivo ai sensi dell’art. 27 c. 1 D.Lgs. 50/2016 agg. L. 55/2019 per l’appalto sotto soglia dei lavori di 

assistenza-rimodulazione strutturale impiantistica per l’insediamento di laboratori -uffici-locali tecnici 

degli Istituti ISAFOM-ISPAAM-ISP del CNR presso il “Polo CNR-exIMAST” in Portici (NA) CIG 

7995129D28, CUP B75I17000180005, PT 2019-2021; 
 

VISTA la decisione a contrarre prot. AMMCEN-CNR n. 0061527 del 09/09/2019 per l’appalto sotto 

soglia dei lavori di assistenza-rimodulazione strutturale impiantistica per l’insediamento di laboratori-

uffici-locali tecnici degli Istituti ISAFOM-ISPAAM-ISP del CNR presso il “Polo CNR-exIMAST” in 

Portici (NA) CIG 7995129D28 CUP B75I17000180005 PT 2019-2021; 
 

VISTA la variazione di bilancio CNR n. 3568, richiesta con provvedimento Prot. 0015196 del 

28/02/2019 dell’Ufficio Sviluppo e Gestione del Patrimonio Edilizio - DCSRSI del CNR per il 

trasferimento al CNR-ISPAAM di fondi dedicati (pari ad € 116.772,30) per il trasloco con urgenza di 

strumentazione scientifica di CNR-ISPAAM presso la nuova sede “Polo CNR-exIMAST” in Portici 

(NA), a seguito alla comunicazione dello scrivente Istituto, prot. ISPAAM n. 0000326 del 25/02/2019;   
 

VISTA la variazione di bilancio CNR n. 11616, richiesta provvedimento Prot. 0029646 del 23/04/2019 

dell’Ufficio Sviluppo e Gestione del Patrimonio Edilizio - DCSRSI del CNR per il trasferimento a 

CNR-ISPAAM di fondi dedicati (pari ad € 32.927,19) per il trasloco con urgenza di materiale chimico e 

biologico di CNR-ISPAAM, anche mantenuto sotto refrigerazione, presso la nuova sede “Polo CNR-

exIMAST” in Portici (NA), a seguito alla comunicazione dello scrivente Istituto, prot. ISPAAM n. 

0000519 del 04/04/2019; 
 

VISTA l’ulteriore diffida al CNR della Direzione Amministrativa Programmazione Scolastica della 

Città Metropolitana di Napoli, Registro Ufficiale.U.0101773 del 23/09/2019, acquisita con prot. 

ISPAAM n. 0001018 del 24/09/2019; 
 

VISTA la risposta del Dirigente dell’Ufficio Sviluppo e Gestione del Patrimonio Edilizio alla diffida di 

cui sopra, prot. AMMCEN n. 0066408 del 26/09/2019, acquisita con prot. ISPAAM n. 0001047 del 

26/09/2019, circa il rilascio degli spazi utilizzati dall’Istituto ISPAAM-CNR entro e non oltre il 

31/12/2019; 

 

VISTA la necessità di dover procedere con la massima urgenza alla disinstallazione, trasloco e 

reinstallazione di n. 4 quadri elettrici a servizio degli UPS mono-trifase dell’ISPAAM sotto riportati, presso 

la nuova sede “Polo CNR-exIMAST” di Portici (NA), per preservare la funzionalità ed efficienza delle 

grosse strumentazioni di laboratorio e di cablaggio nei laboratori di loro destinazione; 
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PRESO ATTO che tali operazioni sono propedeutiche al trasferimento delle grosse apparecchiature dalla 

nostra attuale sede di Via Argine alla nuova sede di Via E. Fermi a Portici e devono, pertanto, avvenire in un 

arco temporale di 10-15 gg dall’emissione dell’ordine, in quanto indispensabili per il corretto spostamento, 

installazione e collaudo delle strumentazioni oggetto di trasferimento; 

 

VISTA la richiesta da parte del C.T.E.R., il Sig. Incarnato Domenico, che forma parte integrante del presente 

provvedimento, di acquisire tali servizi, nelle quantità e con le specifiche tecniche seguenti, dalla ditta 

Scognamiglio Giuseppe con sede in via Lagno Maddalena n. 77, 80048 Sant’Anastasia (NA), P.IVA 

02799511213, in quanto ha già realizzato e predisposto i quadri elettrici nella prima installazione delle grosse 

apparecchiature nella nostra attuale sede, così da avvalersi dello studio preliminare e della relativa gestione 

degli UPS, sicuri della rispondenza alle esigenze elettriche e dei relativi carichi di assorbimento delle 

apparecchiature da installare: 
 

Q.tà Descrizione/Specifiche tecniche 

Costo 

stimato 

unitario 

Costo 

stimato 

complessivo 

Capitolo 

di spesa 

60 (ore 

lavorat

ive) 

Smontaggio di nr 4 quadri elettrici a servizio degli UPS 

mono-trifase presenti nella struttura di via Argine destinati 

alla gestione delle delicate strumentazioni di laboratorio. 

Montaggio delle apparecchiature elettriche recuperate da 

installare presso la nuova sede di Portici. Cablaggio nelle 

stanze dedicate su indicazione del personale operante. 

€ 26,63 € 1.597,80 13091 

4 

Cavo antifiamma autoestinguente sezione 6-4-2,5 mmq tipo 

EPR FG16 OM1 Interruttori automatici magnetotermici 2-4 

poli. Presa interbloccata 3poli +neuto +terra 16-32A IP 44 

€ 215,45 € 861,80 13091 

 
 

 
 

VISTA la legge 136 art. 3 del 13 agosto 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; 
 

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP); 
 

VISTO il D.L. n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, che sopprime l’AVCP e trasferisce le competenze 

in materia di vigilanza dei contratti pubblici all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 
 

VISTO l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del 

rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva 

possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 
 

VISTA 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”, ed in particolare l'art. 10, comma 3; 
 

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire tali servizi mediante 

affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 per ragioni di celerità e 

snellimento della procedura; 
 

CONSIDERATA la copertura finanziaria della suddetta spesa prevista sulla voce n. 13091 “Trasporti, 

traslochi e facchinaggio” dell’elenco annuale del PdG ISPAAM con codice GAE P0000203; 
 
ACQUISITA l’offerta n. preventivo n. 5/A del 03/03/2020 della ditta Scognamiglio Giuseppe con sede in via 

Lagno Maddalena n. 77, 80048 Sant'Anastasia (NA), P.IVA 02799511213 (in allegato); 
 

 

D E T E R M I NA 

 

- di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) di cui all’art. 31 del D.Lgs. 

50/2016, il Sig. Incarnato Domenico, C.T.E.R. presso il CNR-ISPAAM di Napoli con matricola n. 1611 

il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo; 
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- di notificare tale nomina al RUP, il quale è tenuto a comunicare al CNR-ISPAAM ed ad astenersi in 

presenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, che dovessero verificarsi durante lo 

svolgimento della procedura d’acquisto ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016; 

- per le motivazioni riportate in premessa, di procedere con un affidamento diretto per la fornitura del 

servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lettera a) alla ditta Scognamiglio 

Giuseppe con sede in via Lagno Maddalena n. 77, 80048 Sant'Anastasia (NA), P.IVA 0279951121, sulla 

base della specifico preventivo sopra richiamato n. 5/A del 03/03/2020; 

-    di dare atto che la spesa complessiva presunta pari ad € 2.459,60 (IVA esclusa) è contenuta nei limiti 

dell’impegno in premessa specificato; 

- di dare atto che il criterio di aggiudicazione è il seguente: “minor prezzo” ai sensi del comma 4 

dell’art. 95 del d.lgs. n.50/2016; 

-   si prescinde dal chiedere cauzione di cui all’art. 71 del vigente Regolamento di amministrazione, 

contabilità e finanza del CNR; 

-    si prescinde dalla sottoscrizione del DUVRI in quanto trattasi di attività, che presentano un basso rischio 

d’infortunio e che nell’esecuzione saranno costantemente sorvegliate e coordinate dal RUP, Incarnato 

Domenico, personale altamente qualificato con adeguata esperienza, competenze professionali e 

conoscenza diretta degli ambienti di lavoro; 

- che le clausole essenziali del contratto siano:  

 1) tempi di esecuzione: entro 15 giorni dall’invio dell’ordine;  

 2) luoghi di esecuzione: CNR-ISPAAM di via Argine, 1085, 80147 Napoli - CNR-ISPAAM in p.za E. 

Fermi 1, Portici (NA);  

 3) modalità di pagamento bonifico bancario ai sensi del D.Lgs. n. 192/2012 del 9 novembre 2012.  

- di imputare la spesa alla voce di bilancio n. 13091, GAE P0000203; 

- che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio, ai sensi 

dall’articolo 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs.50/2016. 

 

IL DIRETTORE F.F. 

(Dott. Andrea Scaloni) 
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