
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
DIREZIONE CENTRALE SERVIZI PER LA RICERCA 

Ufficio Servizi Generali 
 

 
Oggetto:  Determina di aggiudicazione definitiva di offerta, affidamento ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 - servizio di Taxi con autovettura a mezzo BUONI 
TAXI, a favore della Sede Centrale del CNR (Uffici di Vertice) e dei Dipartimenti del 
CNR. Codice CIG: ZB32CBCEDF. 

 
DETERMINA A CONTRARRE   

IL DIRIGENTE  

 
a) VISTO il Decreto Legislativo 04/06/2003, n. 127 "Riordino del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 129 del 06/06/2003; 
 

b) VISTO il Decreto Legislativo n. 218 del 25 novembre 2016 recante “Semplificazione delle 
attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124; 
 

c) VISTI il D.L. n. 52 del 07 maggio 2012, convertito in Legge n. 94 del 06 luglio 2012 recante 
«Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica con invarianza dei servizi 
ai cittadini» e il successivo D.L. n. 95 del 06 luglio 2012, convertito in Legge n. 135 del 07 
agosto 2012 recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica»;  
 

d) VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato dal Presidente con 
provvedimento n. 93 in data 19/07/2018 (Prot. n. 0051080/2018 del 19/07/2018); 
 

e) VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del CNR, emanato con 
decreto del Presidente prot. 25034 in data 04 maggio 2005 e pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005 e S.O. n. 101d in particolare 
l’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”, Parte II Titolo I – che disciplina l’attività 
contrattuale; 
 

f) VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche emanato dal Presidente con provvedimento n. 14 in data 18/02/2019 – (Prot. n. 
0012030/2019 del 18/02/2019) entrato in vigore a far data dal 01/03/2019; 
 

g) VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 317/2019 del 29 novembre 2019 con 
la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020; 
 

h) VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo «Codice dei Contratti 
Pubblici» (GU n. 91 del 19/04/2016) (in seguito: Codice) in "Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, ed in particolare l'art. 36 (Contratti sotto soglia), 
nonché le disposizioni integrative e correttive di cui al Primo Correttivo – D. Lgs 56/2017;  
 

i) VISTO il DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 “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”; 
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j) VISTA la L. 241/1990 «Nuove norme sul procedimento amministrativo» che stabilisce che 
“L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di 
economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità 
previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, 
nonché dai principi dell'ordinamento comunitario” oltre che 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 e pubblicità; 
 

k) VISTO il conferimento di incarico dirigenziale dell’Ufficio Servizi Generali afferente alla 
Direzione Centrale Servizi per la Ricerca, ai sensi dell’art. 19, comma 6 quater, del d.lgs. 
n.165/2001, a decorrere dal 9 aprile 2020 fino al 8 aprile 2023, emanato dal Direttore Generale 
con provvedimento n. 45 del 11/04/2020 (Prot. n.0025212 del 11/04/2020) a seguito di 
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 79/2020 in data 09/04/2020, rettificato con 
provvedimento n. 46 del 14/04/2020 (Prot.   n.0025390/2020 del 14/04/2020); 
 

l) CONSIDERATO che il servizio di Taxi con autovettura è essenziale per garantire il normale 
svolgimento dell’attività istituzionale del CNR in quanto gli uffici destinatari sono gli Uffici 
di vertice del CNR (Presidenza, Direzione Generale, Direzione Centrale) nonché i 
Dipartimenti del CNR; 
 

m) CONSIDERATO che attualmente non risultano essere stipulate apposite convenzioni con 
operatori taxi da parte della CONSIP S.p.A., né nell’ambito delle Convenzioni, né nell'ambito 
del mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero di altri strumenti telematici dì 
negoziazione;  
 

n) RITENUTO che, per le finalità sopra indicate, possa procedersi alla stipula di apposita 
convenzione con operatori TAXI della Città di Roma;  
 

o) VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, che stabilisce la possibilità 
in capo alla Stazione Appaltante di ricorrere all’affidamento diretto per l'acquisizione di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (Euro 
40.000,00); 

p) VISTO che con Determina a contrarre prot. 0021901/2020 del 25/03/2020 è stata disposta 
una procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo 50/2016, per 
l’affidamento del servizio di Taxi con autovettura a beneficio degli Uffici di vertice del CNR 
e dei Dipartimenti che ne faranno richiesta, per un periodo di 12 mesi con opzione di rinnovo 
per ulteriori 6 mesi e per un importo complessivo massimo fissato in euro 39.000,00 al netto 
di I.V.A.; 
 

q) VISTO che con la suddetta determinazione è stato nominato RUP il Geom. Andrea Felici – 
Ufficio Servizi Generali – Direzione Centrale Servizi per la Ricerca; 
 

r) CONSIDERATO che si è ritenuto opportuno procedere ad una consultazione preliminare 
degli operatori economici del settore previa indagine di mercato con pubblicazione sul sito 
istituzionale del CNR di apposito avviso di manifestazione di interesse prot. 0026320/20 del 
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20/04/2020, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità e pubblicità; 
 

s) CONSIDERATO che sono pervenute nei termini previsti e nelle forme dovute le 
manifestazioni di interesse delle società: 
 
 Soc. Cooperativa RADIOTAXI 3570 protocollo n° 0028467/2020 del 30/04/2020 
 Soc. Cooperativa Radio Taxi Samarcanda protocollo n° 0032046/2020 del 19/05/2020 

 
t) RITENUTO opportuno avviare una trattiva finalizzata all’affidamento diretto con la Soc. 

Cooperativa Radio Taxi Samarcanda, in quanto disponibile a fornire il servizio per mezzo di 
buoni taxi cartacei, per le necessità dell’utenza preferibili al sistema esclusivamente 
informatico fornito dalla Soc. Cooperativa RADIOTAXI 3570; 
 

u) CONSIDERATO di dover favorire la candidatura presentata dalla Soc. Cooperativa Radio 
Taxi Samarcanda, in applicazione del principio di rotazione del Codice dei Contratti, essendo 
la Soc. Cooperativa RADIOTAXI 3570 affidataria del precedente rapporto contrattuale per il 
medesimo servizio; 
 

v) VISTO che l’offerta presentata con prot. 0034371/2020 del 29/05/2020 dalla Soc. 
Cooperativa Radio Taxi Samarcanda, risulta nel suo complesso formalmente valida, 
conveniente e congrua ed è quindi ammissibile la stipula del contratto “mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 
anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri” così 
come disposto dall’art. 32, comma 14 del D.lgs 50/2016; 

  
w) VISTA la Legge 136 art. 3 del 13/08/2010 e il DL n. 187/2010 convertito nella Legge n. 217 

del 17/12/2010 che introducono l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle 
commesse pubbliche; 

x) VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già 
AVCP) «Linee Guida sulla Tracciabilità dei flussi finanziari»; 

y) CONSIDERATO l'obbligo di richiesta del Codice Identificativo della Gara (CIG) per 
ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, indipendentemente dal loro importo e dalle modalità di affidamento; 

z) CONSIDERATA la copertura finanziaria della suddetta spesa sul pertinente capitolo di spesa 
13092 Acquisto di buoni taxi; 

aa) RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire la fornitura 
del servizio in oggetto mediante procedure sotto soglia di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, 
nel rispetto della massima concorrenzialità e nei limiti di importo stabiliti dall'art. 35 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

 
Tutto ciò premesso, 
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DETERMINA 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento. 
 

2. Di approvare l’offerta della Società Cooperativa Radio Taxi Samarcanda per il servizio di 
Taxi con autovettura a mezzo BUONI TAXI, a favore della Sede Centrale del CNR (Uffici di 
Vertice) e dei Dipartimenti del CNR. 
 

3. La aggiudicazione definitiva alla Società Cooperativa Radio Taxi Samarcanda con Sede in 
Roma Via della Magliana Nuova, 302. 
 

4. La stipula del contratto tra la stazione appaltante e il già citato operatore economico. 
 

5. Di stabilire la durata del contratto in 12 mesi con possibilità di rinnovo ulteriori 6 mesi (o per 
un periodo più lungo in caso di disponibilità residua dell’importo contrattuale). 
 

6. Di stabilire l’importo massimo del contratto in € 39.000,00 iva esclusa, in considerazione dei 
costi che verranno sostenuti anche dai Dipartimenti nell’ambito della presente convenzione e 
tenuto conto della prevista opzione di rinnovo. 
 

7. La registrazione del contratto nel repertorio della procedura di contabilità SIGLA. 
 

8. Di impegnare la spesa di € 9.278,74 IVA compresa sulla voce di bilancio 13092 acquisto di 
buoni taxi – ASR 110.000 – conto competenza 2020. 
 

9. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del CNR 
-  sezione Bandi di gara e contratti, in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 33/2013 
e dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016. 

 
     Pierpaolo Orrico 
(firmato digitalmente) 
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