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U.O. 000.301 
 
Oggetto: Determina a contrarre e affidamento per fornitura di un servizio di catering in occasione 

della riunione tra il CNR e il Fraunhofer del 17 gennaio 2020 presso la Sede del CNR aula 
Volterra. 

 

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

 
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento (ROF) del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, prot. AMMCNT- CNR prot. n. 0012030 del 18/02/2019, emanato con provvedimento del 
Presidente n. 14 del 2019, entrato in vigore a far data dal 01.03.2019 nonché il Regolamento di 
amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto 
del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034, pubblicati nel Supplemento ordinario n. 101 alla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 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 la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”; 

 
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”; 

 
VISTO 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 il D.L. n. 50/2016 del 18 aprile 2016 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE"; 

 
VISTE Le modifiche introdotte dal “Decreto correttivo” (d.lgs. n. 56/2017) che impattano sulla 
disciplina delle procedure sotto soglia di cui all’art. 36; 

 
VISTO lo schema di linee guida n. 4 dell’ANAC, che declina il compito attribuito con le modifiche 
legislative – in particolare il comma 7 dell’articolo 36 modificato dal decreto legislativo correttivo 
n. 56/2017 – di disciplinare l’attuazione delle verifiche dei requisiti dell’aggiudicatario scelto senza 
lo svolgimento di procedure negoziate (e pertanto con affidamento diretto); 



  Unità Relazioni Europee e Internazionali 

 

 
 
 

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) che ha elevato la soglia dei c.d. 
“micro acquisti” da 1.000 a 5.000 euro (con relativa estensione della deroga all’obbligo di 
preventiva escussione del Mercato elettronico); 

 
CONSIDERATO che tale procedura garantisce l’attuazione dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, trasparenza e pubblicità e proporzionalità enunciati dall’articolo 30 
comma 1 del D.Lgs 50/2016: 

 
●principio di economicità-uso adeguato delle risorse da impiegare nello svolgimento 
dell’affidamento; 

 
●principio di efficacia-congruità degli atti istruttori rispetto al conseguimento dello scopo e 
dell’interesse pubblico da perseguire; 

 
●principio di tempestività-durata del procedimento di selezione del contraente realizzata in tempi 
adeguati; 

 
●principio di correttezza-condotta leale ed improntata a buona fede del RUP preposto alle fasi di 
affidamento e di esecuzione; 

 
●principio di trasparenza e pubblicità-procedure di affidamento adeguatamente conoscibili e 
successiva pubblicazione degli atti alla sezione “amministrazione trasparente” del sito CNR; 

 
●principio di proporzionalità-azione adeguata e idonea rispetto alle finalità e all’importo 
dell’affidamento; 

 
VISTO lo Smart Cig Z462B8D1BE; 

 
CONSIDERATO che sono stati richiesti due preventivi di spesa per la fornitura di UN coffee 
break e un lunch buffet in occasione della Riunione tra il CNR e il Fraunhofer che si terrà in Sede 
Centrale CNR il 17/01/2020 a due operatori del catering e nello specifico a: 

- Bar Leonardi (EFFEPI LEONARDI s.r.l). sito in Via dei Marrucini 44, 00185 Roma; 
- Pepe Catering Due srl, Via Palombarese 482- Santa Lucia di Mentana Località Fonte Nuova  

Roma; 
 
CONSIDERATO che è stata scelta la Società EFFEPI LEONARDI in base al criterio di 
economicità dell’offerta; 

 
ACQUISITO il durc online della società EFFEPI LEONARDI s.r.l. con prot. INAIL_15370766; 

 
VISTO l’art. 4, comma 14 bis della Legge n. 106 del 12 Luglio 2011 “Prime disposizioni urgenti 
per l’economia” che enuncia la possibilità di utilizzare l’autocertificazione per la Tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla Legge 136 per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000,00 Euro, 
stipulati con la P.A., ai sensi dell’art. 46, comma 1, lettera p) del Testo Unico di cui al DPR 
445/2000; 
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CONSIDERATO che in ottemperanza dell’art. 48 “Disposizioni generali in materia di 
dichiarazioni sostitutive” – punto 2. – la modulistica da compilare e restituire debitamente firmata 
via Pec all' Indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC) istituzionale protocollo-  
ammcen@pec.cnr.it, riguardante l’autocertificazione sopracitata, è stata inviata al fornitore scelto; 

 

ACQUISITO il preventivo di spesa da parte di Effepi Leonardi S.r.l con prot. AMMCNT – CNR 
0002192/2020; 

 
ACQUISITA l’autocertificazione riguardo la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 
136, da parte della Società EFFEPI LEONARDI s.r.l. con prot. AMMCNT-CNR 0045412/2019 

 
CONSIDERATA la copertura finanziaria della suddetta spesa; 

 
 
 

DISPONE 
 

- la somma di Euro 385,00 (350,00 + iva al 10%) graverà sulla voce di bilancio 13038 
“Spese per l'organizzazione di convegni” - G.A.E. P0000087 “Relazioni Internazionali” in 
conto competenza – ASR.201; 

- di individuare quale responsabile unico del procedimento, in base all’art. 31 del D.lgs 
50/2016, la Sig.ra Caterina Russo; 

- l’affidamento al prezzo di 385,00 (350,00 + iva al 10%) per la fornitura di n. 1 coffee 
break e un lunch buffet, in occasione della riunione tra il CNR e il Fraunhofer presso la 
Sede Centrale CNR in aula Volterra in data 17 gennaio  c.a., a Effepi Leonardi S.r.l – 
Codice Terzo Sigla 53359; 

- di stabilire inoltre che le clausole essenziali del contratto saranno: 
 

➢ luogo di consegna: Consiglio Nazionale delle Ricerche, sito in P.le Aldo Moro, 7 – 
000185 Roma 

➢ modalità di pagamento: bonifico bancario (dopo verifica di regolare esecuzione) 
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