
 

 

 

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI PER LA RICERCA 
Ufficio Patrimonio Edilizio 

 
 

IRGB via Umberto snc – 08045 Lanusei (Nu) 
Lavori di realizzazione serbatoio d’accumulo – realizzazione di un nuovo laboratorio di genotipizzazione 

nell’ambito del progetto internazionale “Global Screening Array” 

CUP B22F01000530005 

Decisione a contrarre e affidamento diretto  
IL DIRIGENTE 

 
Vista la L. 241/90 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 dal 

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; 

Viste le Linee Guida n. 4 ANAC 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”, come approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26.10.2016 
ed aggiornata al D.Lgs. 56/2017 con Delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018; 

Considerato che nel nuovo c. 7 dell’art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici, le Linee Guida n. 4 vengono 
sostituite da un nuovo regolamento di cui all’art. 216 c. 27-octies introdotto dal Decreto-legge 32/2019 e 
che, nelle more di tale adozione come precisato all’art. 216 c. 2-octies, rimangono in vigore le previgenti 
disposizioni;  

Considerato che la realizzazione del nuovo laboratorio oggetto dell’appalto è molto importante perché la 
sede di genotipizzazione di Lanusei diverrà (non appena pronta) il riferimento per il sud Europa per la 
genotipizzazione di decine di migliaia di campioni (inclusi altri progetti sardi che prevedono la raccolta di 
circa 2000 pazienti affetti da sclerosi multipla e altrettanti controlli); 
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Visto che trattandosi di appalto di importo compreso fra 40.000,00 e 150.000,00 euro, lo stesso sarà 
appaltato mediante affidamento diretto di cui all’art. 36 c. 2 let. b) del D.Lgs. 50/2016; 

Considerato che il Responsabile del Procedimento e Responsabile dei Lavori per l’appalto è l’Arch. Francesco 
De Francesco, nominato con nota prot. 86711 del 18.12.2018; 

Vista la trasmissione, prot. 88160 del 09.12.2019, da parte del Responsabile del Procedimento dei documenti 
progettuali e del verbale di verifica, a cura dell’Ing. Filippo Valletta – ISAC UOS AdR RM2, e validazione datato 
15.10.2019; 

Visto che l'importo derivante dal Computo Metrico Estimativo per i lavori di cui trattasi, è il seguente: 

▪ importo complessivo dell’appalto € 80.499,17 (iva esclusa); 

▪ importo lavori a base di gara soggetto a ribasso € 79.702,15 (iva esclusa); 

▪ oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza € 797,02 (iva esclusa); 

Considerato che il Direttore dei Lavori per l’appalto è l’Arch. Francesco De Francesco, nominato con nota 
prot. 77495 del 19.11.2018; 

Visto il Decreto di approvazione del progetto esecutivo, prot. 90175 in data 13.12.2019, al quale veniva 
allegato il quadro economico dell’intervento che andava, in particolare, a quantificare tra le somme a 
disposizione dell’amministrazione: 

− gli incentivi di cui all’art. 113 D.Lgs.50/2016 in € 1.609,98 oltre oneri; 

Vista la nota prot. 22601 del 30.03.2020, con la quale il Responsabile del Procedimento ha comunicato le 
risultanze dell’indagine di mercato da egli condotta inviando RdO tramite PEC in data 19.12.2019 ai seguenti 
OOEE abilitati sulla piattaforma MePA nella categoria “OG1” e operanti in SARDEGNA, ricevendo le offerte: 

Ragione sociale PI Pec Ribasso % 

TECNICA COSTRUZIONI SRL 01344720915 tecnicacostruzioni@open.legalmail.it 27,88 

Centro Servizi Cuboni di Cuboni 

Maurizio & C. SNC 

01216550911 csc.cuboni@pec.it 3,18 

IMPRESA DEIANA Angelo e figli SNC di 

Gianluigi e Antonio Deiana 

01076980919 deianaangelosnc@pec.it 2,90 

 

dalle quali si evince che l’offerta con il minor prezzo è stata presentata dall’OE TECNICA COSTRUZIONI SRL la 
quale è stata proposta per l’affidamento soltanto a seguito di richiesta chiarimenti tecnico-economici (prot. 
7882 del 03.02.2020) e avvenuto riscontro con relazione di determinazione congruità dei prezzi (prot. 11243 
del 13.02.2020);  

Verificata l’aderenza al principio di rotazione di inviti ed affidamenti ai sensi delle linee guida ANAC n. 4, 
attuative del D.Lgs. 50/2016, come approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26.10.2016 
ed aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con Delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018; 

Valutata la possibilità di espletare la procedura di gara di che trattasi tramite il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione con un conseguente e considerevole vantaggio in termini di tempo, onde 
addivenire quanto prima all’aggiudicazione dei lavori;   

Considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria della spesa sull’impegno n. 523/2019 per 
l’importo totale di € 99.818,97; 

Ritenuta l’opportunità di provvedere; 

 

DISPONE 
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1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, le disposizioni di seguito riportate 
relativamente alla realizzazione ed alle modalità di affidamento dei lavori di cui trattasi: 

- l’affidamento dei lavori all’OE TECNICA COSTRUZIONI SRL - PI 01344720915 per un importo 
pari ad € 58.278,21 di cui € 797,02 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non 
soggetti a ribasso), per le prestazioni di cui al CSA, mediante affidamento diretto, ex art. 36 
c. 2 let. b), del citato D.Lgs. 50/2016, da espletarsi tramite il Mercato Elettronico della PA; 

- ad esito positivo delle verifiche dei requisiti e previa acquisizione dei documenti 
precontrattuali, il contratto sarà perfezionato in forma di scrittura privata non autenticata 
firmata digitalmente dalle parti; 

2. che per lo svolgimento di funzioni tecniche, ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016, vengono nominati i 
seguenti dipendenti CNR: 

- Dr.ssa Carmela Vanzanella – UPE – Referente per le attività di predisposizione e di controllo 
della procedura di gara e di esecuzione del contratto; 

- Sig. Raffaele Mennella – UPE - Punto Istruttore MePA; 

- Rag. Irene Di Nicolantonio – UPE – Attività di programmazione/contabilità della spesa; 

3. di dare atto che, la presente dovrà essere pubblicata sul profilo del Committente. 

                                                                        

                                             Elena Palumbo 

cv 
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