
 

 

 

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI PER LA RICERCA 
Ufficio Patrimonio Edilizio 

 
Istituto per la Microelettronica e Microsistemi – IMM (CT) 

Lavori di ristrutturazione e adattamento della nuova sede dell’IMM di Catania 

Servizio tecnico professionale di aggiornamento prezzi delle strutture metalliche rispetto alle variazioni 

introdotte dal vigente prezzario della Regione Sicilia.  

CIG Z7D2B43F2E – CUP G66J17000350007 

Decisione a contrarre con affidamento diretto  

 

IL DIRIGENTE  

 
Vista la Legge 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 il “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n.25034 in data 04.05.2005 pubblicato 
sulla G.U. della Repubblica Italiana n.124 in data 30.05.2005 recante “regolamento di amministrazione di 
contabilità e finanza” (di seguito anche “Regolamento di amministrazione”), ed in particolare, la parte II-
Titolo I “Disposizioni generali ed articolazioni organizzative”; 

Visto il D.Lgs. 81/2008 recante “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

Vista la Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, 
forniture e servizi; 

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; 

Visto lo Statuto del CNR emanato con Provvedimento del Presidente n. 93 del 19.04.2018, prot. 51080, 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. 1 ANAC recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura 
e all’ingegneria” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 Aggiornate 
al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 Aggiornate con delibera 
del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 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;  
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Considerato che trattandosi di servizio di importo stimato inferiore ad € 40.000,00, lo stesso può essere 
appaltato mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 c.2 let. a) del Codice Appalti, riferita a 
procedure semplificate sotto-soglia comunitaria; 

Visto l’incarico di Responsabile del Procedimento, prot. 70792 in data 15.10.2019, affidato all’Ing. Filippo 
Valletta in servizio presso l’Istituto ISAC – UOS Roma Tor Vergata del CNR, già autorizzato dalla struttura di 
afferenza; 

Considerato l’aggiornamento al prezzario di riferimento della Regione Sicilia; 

Vista la richiesta pervenuta da parte del Responsabile del Procedimento con prot. n. 89167 in data 
11.12.2019, di affidamento diretto ai medesimi professionisti redattori del progetto esecutivi, per 
l’aggiornamento dei prezzi;  

Considerato che rivolgersi ad altro professionista comporterebbe tempi di affidamento e di realizzazione del 
servizio, più lunghi; 

Vista l’offerta da parte dell’Associazione Professionale – RCC Ingegneria - Dott. Cesare Costantino – C.F. 
CSTCSR56S06C351Y – P. IVA 0470860872, pervenuta con nota del Responsabile del Procedimento prot. 
89167 in data 11.12.2019 per un importo complessivo pari ad € 6.449,83 inclusi oneri di previdenza CNPAIA 
al 4 % e inclusa IVA al 22 % sul totale imponibile; 

Considerato che è indispensabile procedere all’affidamento del servizio di aggiornamento prezzi rispetto 
alle variazioni introdotte dal vigente prezzario della Regione Sicilia, sul progetto per la ristrutturazione e 
l’adattamento della nuova sede definitiva dell’IMM di Catania; 

  Considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria della spesa per l’importo totale di € 6.446,83; 

Ritenuta l’opportunità di provvedere; 

DISPONE 

1. di autorizzare l’acquisizione del servizio di aggiornamento prezzi rispetto alle variazioni introdotte 
nell’attuale prezzario della Regione Sicilia, per la ristrutturazione e l’adattamento della nuova sede 
definitiva dell’IMM di Catania, mediante affidamento diretto (ex art. 36 c. 2 let. a) del Codice), 
all’Associazione Professionale – RCC Ingegneria -  Dott. Cesare Costantino con sede a Tremestieri 
Etneo (CT) -  Via Diodoro Siculo n. 10 – 95030 (CT) – C.F. CSTCSR56S06C351Y – P. IVA 04707860872, 
per l’importo complessivo pari ad € 6.449,83 inclusi oneri di previdenza CNPAIA al 4 % e inclusa IVA 
al 22 % sul totale imponibile; 

2. di autorizzare la procedura di affidamento del servizio quale trattativa diretta sulla piattaforma del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nella categoria “SERVIZI – SERVIZI 
PROFESSIONALI – ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE, INGEGNERIA, ISPEZIONE E CATASTO 
STRADALE”; 

3. che per l’espletamento per le procedure amministrativo-contabili sono nominati i seguenti 
dipendenti CNR, quali collaboratori del responsabile del procedimento (ex art.31 c.7 
D.Lgs.50/2016): 

• Dr.ssa Francesca Grazioli – UPE, Responsabile della procedura di affidamento; 

• Dr.ssa Francesca Grazioli – UPE, Punto Istruttore MePA; 

• Rag. Irene Di Nicolantonio – UPE, Responsabile amministrativo-contabile; 

4. di dare atto che trattandosi di affidamento diretto, tutti gli atti saranno pubblicati (ex art.29 cc.1 e 2 
Dlgs 50/2016), sul profilo committente. 

fg                                                                                                                   Elena Palumbo 
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