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Istituto NANOTEC c/o CAMPUS ECOTEKNE via Monteroni - 73100 Lecce  
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 let. c-bies) D.Lgs. 50/2016 per l’appalto semplificato 
sotto soglia dei lavori di adeguamento locali per realizzazione laboratori Tecnomed  
CIG 8186393935 – CUP B83B17000010001 – PT 19-21 CUI 19.00015 – RdO MePA 2510259 
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 relativo ai lavori di cui in oggetto conferito all’Arch. 
Marcella Svegliati dell’Ufficio Patrimonio Edilizio, con nota NANOTEC prot. 3919 del 16.12.2019; 

Considerato il proprio Decreto di approvazione del progetto esecutivo, prot. NANOTEC 239 in data 
24.01.2020; 
Considerato che con Decisione a contrarre, prot. NANOTEC 269 del 27.01.2020, il CNR ha autorizzato 
l’espletamento della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 let. cbies) del Codice per l’importo 
complessivo a base di gara pari ad € 422.376,14 di cui € 12.402,97 per oneri della sicurezza (non 
soggetti a ribasso) allo scopo di individuare l’operatore economico al quale affidare l’appalto di cui 
all’oggetto, da espletarsi tramite il Mercato Elettronico della PA; 
 
 
 
 



 

 

 

 
Considerato che con RdO n. 2510259 in data 10.02.2020 veniva inviata lettera di invito per 
l’esperimento della procedura di cui sopra con scadenza per la presentazione delle offerte fissata alle 
ore 18:00 del giorno 28.02.2020 ai seguenti n. 20 operatori individuati come descritto nella DAC: 
 

Pr. Ragione sociale PI 
1 TECNOCOS S.R.L. 03643380755 
2 T.M.S. S.R.L.U. 04575650751 
3 MERICO SRL 03622620759 
4 COLIZZI MASSIMINO 02621040753 
5 GRAVILI SRL 03889450759 
6 I.P.R. COSTRUZIONI S.R.L. (SOCIETA 

UNIPESONALE) 
03339080750 

7 DE GIORGI GLOBAL SERVICE S.R.L. 04285150753 
8 CONTE VALTER 02025600756 
9 MELORIO IMPIANTISTICA S.R.L. 04192410753 

10 DELE SERVIZI SOCIETA A RESPONSABILITA 
LIMITATA SEMPLIFICATA 

04769440753 

11 LA VALLE COSTRUZIONI E RESTAURI SRL 04356260754 
12 SITEM S.R.L. 03154640753 
13 ANACLETO LONGO S.R.L. 04323830754 
14 MAROCCIA COSTRUZIONI SRL 03304810751 
15 EFFICIENZA ENERGIA SPA 04390080754 
16 SERVICE SOLUTIONS SRLS 04629680754 
17 SISTEL SRL 04635430756 
18 FUTURA S.R.L. 04485650750 
19 NEW SYSTEM DI CONGEDO CLAUDIO 03336470756 
20 GEOM. ALFREDO TORALDO COSTRUZIONI 

S.R.L. 
05050340750 

 
Considerato che, trascorso il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte, sono 
pervenute n. 7 offerte da parte degli operatori economici: 
 

Pr. Ragione sociale PI 
5 GRAVILI SRL 03889450759 
7 DE GIORGI GLOBAL SERVICE 

S.R.L. 
04285150753 

11 LA VALLE COSTRUZIONI E 
RESTAURI SRL 

04356260754 

12 SITEM S.R.L. 03154640753 
13 ANACLETO LONGO S.R.L. 04323830754 
14 MAROCCIA COSTRUZIONI SRL 03304810751 
15 EFFICIENZA ENERGIA SPA 04390080754 

 
Visto il proprio Decreto di graduatoria e aggiudicazione provvisoria, prot. NANOTEC 894 in data 
11.03.2020 all’operatore economico EFFICIENZA ENERGIA SPA – PI 04390080754, con sede in 
Galatina (Le), il quale offre un prezzo complessivo pari a € 280.935,40 per l’esecuzione dei lavori al 
netto del ribasso offerto pari al 34,50 % e di cui € 12.402,97 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso; 



 

 

 

 
Visto l’art. 32 c. 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che l’aggiudicazione definitiva diventi efficace 
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 
Vista la lettera di trasmissione, prot. NANOTEC 1122 in data 31.03.2020, con la quale il RUP ha 
inviato la sotto elencata documentazione relativa alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara 
dall’aggiudicatario EFFICIENZA ENERGIA SPA: 

Ø Certificato del Casellario Giudiziale n. 1283623/2020/R di cui all'art. 38 D. Lgs. 163/2006 
acquisito dalla piattaforma A.N.A.C. in data 13.03.2020 a nome di Fiorentino Pierantonio; 

Ø Estratto delle annotazioni associabili all’OE sul Casellario delle Imprese di cui all’art. 7 del 
D.Lgs. 163/2006 acquisito dalla piattaforma A.N.A.C. in data 12.03.2020; 

Ø Ricevuta pagamento contributo di gara ANAC; 
Ø Esito verifica regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all’art. 38 c. 1 let) g del D.Lgs. 

163/2006 acquisito dalla piattaforma ANAC in data 16.03.2020; 
e dall’operatore MAROCCIA COSTRUZIONI SRL secondo in graduatoria: 

Ø  Estratto delle annotazioni associabili all’OE sul Casellario delle Imprese di cui all’art. 7 del   
D.Lgs. 163/2006 acquisito dalla piattaforma A.N.A.C. in data 13.03.2020; 

Ø  Certificato del Casellario Giudiziale n. 1284348 /2020/R di cui all'art. 38 D. Lgs. 163/2006 
acquisito dalla piattaforma A.N.A.C. in data 13.03.2020 a nome di De Lorenzis Cosimo; 

Ø  Certificato del Casellario Giudiziale n. 1284347 /2020/R di cui all'art. 38 D. Lgs. 163/2006 
acquisito dalla piattaforma A.N.A.C. in data 13.03.2020 a nome di Maroccia Giuseppe; 

Ø  Ricevuta pagamento contributo di gara ANAC; 
Ø  Esito verifica regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all’art. 38 c. 1 let) g del D.Lgs. 

163/2006 acquisito dalla piattaforma ANAC in data 16.03.2020; 
Verificata la regolarità contributiva dell’OE EFFICIENZA ENERGIA SPA con l’acquisizione d’Ufficio del 
DURC n. INAIL_ 19950902 in scadenza il 21.05.2020;  
Verificata la regolarità contributiva dell’OE MAROCCIA COSTRUZIONI SRL con l’acquisizione d’Ufficio 
del DURC n. INAIL_ 20918623 in scadenza il 23.07.2020;  
Considerata la presenza dell’OE EFFICIENZA ENERGIA SRL (in corso di aggiornamento per la 
trasformazione societaria a SPA) sull’elenco WHITELIST degli operatori in Lecce acquisito dall’Ufficio 
Antimafia della Prefettura di Lecce ed ottenuto il parere favorevole del RUP nel merito; 
Acquisita la visura camerale storica dell’OE EFFICIENZA ENERGIA SPA dalla piattaforma TELEMACO 
estratta dal Registro Imprese in data 10.03.2020; 
Acquisita la visura camerale storica dell’OE MAROCCIA COSTRUZIONI SRL dalla piattaforma 
TELEMACO estratta dal Registro Imprese in data 31.03.2020; 
Rilevato, dall’esame della predetta documentazione, che le dichiarazioni rese in sede di gara 
appaiono confermate; 
Considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria della spesa sull’impegno n. 9150000012 
per l’importo di € 549.011,64 sul GAE P0000076; 
Ritenuta l’opportunità di provvedere 
 

DISPONE 
 
 
 
 



 

 

 

 

1. di approvare da parte dell’Istituto NANOTEC del Consiglio Nazionale delle Ricerche il 
procedimento di gara di cui alla RdO MePA n. 2510259 e rendere definitiva con efficacia 
l’aggiudicazione provvisoria: 

-  aggiudicando l’appalto dei lavori indicato in oggetto all’operatore economico EFFICIENZA 
ENERGIA SPA – PI 04390080754, con sede in Galatina (Le), il quale offre un prezzo 
complessivo pari a € 280.935,40 per l’esecuzione dei lavori al netto del ribasso offerto 
pari al 34,50 % e di cui € 12.402,97 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

-  dichiarando l’OE MAROCCIA COSTRUZIONI SRL secondo in graduatoria ed in regola con i 
requisiti; 

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, previa acquisizione delle garanzie di esecuzione, la stipulazione del contratto con 
l’Operatore Economico EFFICIENZA ENERGIA SPA – PI 04390080754 per il prezzo complessivo 
di € 280.935,40 oltre IVA; 

4. di dare atto che, trattandosi di affidamento mediante procedura negoziata, la presente dovrà 
essere pubblicata (ex art. 29 cc. 1 e 2 del Codice) su: 

- profilo del Committente; 
- piattaforma ANAC; 
- MIT servizio contratti pubblici. 

Prof. Giuseppe Gigli 
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