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LAVORI DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA-LAMIERATURA-RIPARAZIONE 

COIBENTAZIONE-VERIFICHE IMPAINTI ELETTRICI E MECCANICI N°11 UTA AREA 

RICERCA NA-FORNITURA DI KIT FILTRI E PREFILTRI UTA E FANCOIL-FONDI MUR 

D.M. 734 - FONDI 2021, COVID 19 

CIG Z4C3482967 

CUP B67H21010350001 

Provvedimento di aggiudicazione 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO il d.lgs. 31 Dicembre 2009 n. 213, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche in 

attuazione dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 
 

VISTO il d.lgs. 25 novembre 2016 n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di 

ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.192 del 18/08/1990 

e s.m.i.; 
 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche - 

DPCNR del 12 marzo 2019 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, approvato con nota 

del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca prot. AOODGRIC n. 0002698 del 15 febbraio 

2019, ed entrato in vigore dal 1° marzo 2019; 
 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 rubricato “Codice dei Contratti Pubblici” pubblicato sul Supplemento 

Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19/04/2016 e successive disposizioni integrative e correttive 

introdotte dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e s.m.i.;.; 
 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 recante “Codice dei Contratti pubblici” come corretto dal D.Lgs. 56/2017 e 

modificato dalla L. 55/2019 e dalla L. 120/2020 di conversione del “Decreto Semplificazioni;  

 

VISTE le linee guida N° 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del Codice dei Contratti 

Pubblici, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 

appalti e concessioni” approvate con delibera N° 1096 del 26/10/2016; 

 

VISTO la nomina dell’Ing. Renato Marangio quale responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 

31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. disposta con determina a contrarre prot. 000596 del 20/12/2021; 

 

CONSIDERATA la relazione, prot. 0000595 del 20-12-2021, sottoscritta dall’Ing. Renato Marangio nella 

quale è indicato che, a seguito di analisi informale del mercato effettuato su n. 3 (tre) operatori economici, 

i lavori di manutenzione straordinaria-lamieratura-riparazione coibentazione-verifiche impianti elettrici e 

meccanici n°11 UTA Area Ricerca NA1-fornitura di kit filtri e prefiltri uta e fancoil, l’operatore economico 

che aveva presentato la migliore offerta era Eledil s.r.l. con sede legale in Sant’Antimo alla Via F.lli Cervi, 

3 - PI 08138011211; 

 

https://intranet.cnr.it/intranet/areeterric/gepro/Stato_SottoProgOp.html?id_prog=48239&id_att=48619
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CONSIDERATO che il provvedimento di decisione di contrattare, prot. 000596 del 20/12/2021, che 

dispone l’acquisto dei lavori in oggetto, in applicazione della normativa vigente, ha già individuato le 

modalità di approvvigionamento dei lavori in questione attraverso il mercato elettronico della PA (Me.PA) 

attraverso una trattativa diretta con l’Operatore economico di cui al punto precedente; 

 

CONSIDERATO alla scadenza della trattiva diretta Mepa, avvenuta in data 29/12/2021, l’operatore 

economico Eledil ha presentato tutta la documentazione da noi richesta ed ha confermato la sua offerta 

presentata in fase di indagine preliminare pari ad € 23.374.94 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 615,87 

ed oltre IVA; 

 

VISTE le linee guida N° 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del Codice dei Contratti 

Pubblici, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 

appalti e concessioni” approvate con delibera N° 1096 del 26/10/2016; 

 

CONSIDERATO, altresì, l’avvio delle verifiche ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e successive 

modifiche ed integrazioni per l’operatore economico individuato, nonché la sottoscrizione, da parte dello 

stesso, della dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei citati requisiti; 

 

VALUTATI i principi di economicità, efficacia e tempestività; 

 

DISPONE 

1) L’aggiudicazione della procedura indicata in premessa ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 

e s.m.i., in favore dell’operatore economico Eledil s.r.l. con sede legale in Sant’Antimo alla Via F.lli Cervi, 

3 - PI 08138011211 per l’importo complessivo di Euro 23.374.94 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 

615,87 ed oltre IVA;  

2) Di avviare la verifica dei requisiti generali e speciali sull’operatore economico sopra richiamato;  

3) La pubblicazione del presente provvedimento nelle modalità e termini previsti dalla normativa vigente.  

4) L’assunzione dell’impegno definitivo di spesa n. 13-2021 per un importo pari a € 29.268,79 IVA 

compresa allocati sul GAE P0000567, voce del piano 22037 “Impianti - emergenza Covid 19” anno 2021  

 

DICHIARA 

 
DICHIARA 

di non essere in una condizione soggettiva tale da poter influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato della 

procedura di gara, di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro 

interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla propria imparzialità e indipendenza e 

di non essere in situazione di conflitto di interesse come disciplinata dalle seguenti norme: art. 6-bis legge 

7 agosto 1990, n. 241; artt. 6, comma 2, e 7, del d.P.R 16 aprile 2013, n. 62; Piano Nazionale Anticorruzione; 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’ente presso il quale presta attività lavorativa. 

 

 
 

Il Presidente 

Ing. Giuseppe De Pietro 
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