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DETERMINA A CONTRARRE 

 

PER FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI E CONTRATTO DI MANUTENZIONE  

PER L’ANNO 2021 PER L’IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO ACQUE  

IN USO PRESSO AdRPD  

 

 

CIG: Z8D30B2086 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA TERRITORIALE DI PADOVA 

 

 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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei Contratti Pubblici» (GU n. 91 del 

19/04/2016) (in seguito: Codice) ed in particolare l'art. 36 (Contratti sotto soglia), nonché le disposizioni 

integrative e correttive di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e s.m.i.;  

 i) VISTO il D.L. 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”;  

 j) VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale”, ed in particolare l’art. 1, comma 2°  

 k) 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 
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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; 

 l) VISTA la nota del Direttore Generale del CNR prot. n. 0030050 del 09/05/2020 avente ad 

oggetto: ‘Piano di Rientro del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Protocollo per la prevenzione e la 

sicurezza del personale dipendente del CNR in relazione all’emergenza sanitaria da Covid 19’, con la 

quale si comunica l’imminente superamento della fase di Lockdown disposta dal Governo che 

consentirà al CNR di riprendere le attività con gradualità e in sicurezza;  

 m) VISTA la nota del Direttore Generale del CNR 0070136 del 5/11/2020 relativa a: "Ulteriori 

disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da "COVID-19" in 

relazione al mutato quadro normativa in funzione DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137 e del 

D.P.C.M. del 03 novembre 2020 - circolare" nella quale si invita a “assicurare le percentuali più elevate 

possibili di lavoro agile compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del 

servizio erogato;  

 n) VISTO l’Art 5 Comma 11 del decreto n. 14 del 16 gennaio 2018 del MIT;  

 o) 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  

 p) VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici (AVCP);  

 q) 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  

 r) VISTO il provvedimento n. 130 del 30-12-2020 del Presidente del CNR relativo alla nomina 

dei Presidenti delle Aree territoriali di Ricerca ai sensi dell’articolo 16, comma 1 del Regolamento di 

Organizzazione e Funzionamento, nel quale la dott.ssa Nadia Minicuci è nominata Presidente ff 

dell’Area territoriale di Ricerca di Padova fino all’individuazione del Presidente pleno jure;  

 s) VISTO il provvedimento n. 131 del 30-12-2020 del Direttore Generale del CNR relativo alla 

proroga dei Responsabili delle Aree fino alla nomina dei Responsabili stessi individuati a seguito di 

apposita call, che conferma il dott. Riccardo Rosati quale Responsabile dell’Area territoriale di Ricerca 

di Padova come da precedente nomina, protocollo AdRPd n. 435 del 14.7.2020;  

 t) VISTO L’accordo per la costituzione dell’ufficio tecnico dell’Area della Ricerca di Padova 

del Cnr, protocollo 0000416 del 08/07/2020;  

 u) CONSIDERATA la necessità di dare seguito all’acquisizione: dell’assistenza tecnica 

programmata per la verifica del funzionamento dei sistemi presenti (Torri evaporative, circuiti di 

riscaldamento e condizionamento) per l’anno 2021; interventi di monitoraggio microbiologico per la 

determinazione del batterio Legionella; analisi acque destinate al consumo umano/legionella; fornitura 

di prodotti chimici necessari al trattamento acque degli impianti come da mail dell’Ing. Miozzo, 

Referente dell’Ufficio Tecnico di Area, che afferma che “bisogna affidare l'incarico di fornitura dei 

prodotti chimici per il trattamento delle torri evaborative e dell'impianto termico e idrico-sanitario in 

genere. Quindi seve la fornitura di addolcitori e sale per l'impianto nonché prodotti contro la 

proliferazione della legionella; servono anche lo svolgimento delle analisi periodiche della qualità 

dell'acqua dell'impianto termico e idrico-sanitario. La ditta "S.i.S. trattamento acque", che ha realizzato 

l'impianto di distribuzione dei menzionati prodotti chimici, ha presentato un preventivo completo 

nell'offerta ed economicamente congruo con quanto presente del mercato. Consiglio quindi 

l'approvazione di detto preventivo per dar seguito all'incarico, anche in considerazione dell'urgente 

necessità di non interrompere la fornitura di prodotti fondamentale per l'impianto di Area.”; 

 v) CONSIDERATO che si ritiene di affidare per il 2021 il servizio in oggetto alla ditta S.I.S. 

SRL - Via G. Pascoli, 42/c- 32020 Quarto d’Altino (Ve) P. Iva 03258430275, per il fatto che la ditta 

in questione, oltre ad essersi rivelata di estrema affidabilità, deve dar continuità a prestazioni e 
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monitoraggi iniziati in regime di estrema urgenza a seguito di prescrizioni ricevute dall’ULSS6 e dal 

Comune di Padova nell’agosto 2019 alle quali si è dato seguito anche nel 2020, e tenuto conto del 

pervenuto preventivo del 4 febbraio 2021 di nette € 19.960,03 nette, Iva 4.391,21 ovvero lordo € 

24.351,24 (comprensivo di assistenza tecnica, analisi microbiologiche, condizionanti chimici ed 

interventi imprevisti) ritenuto congruo dall’ufficio tecnico di Area; 

 w) VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e visto l’art. 1 comma 2 lettera a) del 

Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito dalla L. n. 120 dell’11 settembre 2020;  

 x) RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per procedere 

all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento a mezzo trattativa diretta in MePA in 

base all’art. 1 comma 2 lettera a) del D. L. 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito dalla L. n. 120 

dell’11 settembre 2020;  

 y) CONSIDERATA la copertura finanziaria data all’impegno provvisorio di spesa n. 

9170000013 del 17.02.2021 di € 24.351,24 IVA Inclusa, capitolo 13017, assunto in base all’art. 28 del 

regolamento di Amministrazione, contabilità e finanza del CNR, Decreto del Presidente del CNR del 

4/5/2005  prot. n. 0025034;  
 

DETERMINA 

 

1) Di NOMINARE, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), in base all'art. 31 del D. Lgs 

n. 50/2016, la dott.ssa Ivana Zanin la quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo (il 

RUP procederà alla richiesta dei CIG ai sensi del DPCM 24/12/2015);  

2) Di NOMINARE quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) la Rag. di Roberta Zuin 

con il supporto del Geom Flavio Rosa 

3) Di AVER VALUTATO, per il servizio indicato in oggetto, la non esistenza di apposita convenzione 

Consip;  

4) Di AFFIDARE quindi per il 2021 a mezzo trattativa diretta in MePA il servizio manutentivo in 

oggetto alla ditta SIS SRL - Via G. Pascoli, 42/c- 32020 Quarto d’Altino (Ve) P. Iva 03258430275; 

5) CONSTATATO l’esito positivo per l’Area dell’acquisizione della visura del casellario ANAC e 

dello sportello unico previdenziale (Durc);  

6) Di RICHIEDERE all’affidatario i requisiti di partecipazione di carattere generale desumibili dall’art. 

80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la sottoscrizione del Patto di Integrità come previsto dalle Legge 6 

novembre 2012 n.190; 

7) Di FAR COSTITUIRE, conformemente all’art. 103 e con le modalità di cui all’art. 93 del D. Lgs. 

50/2016, garanzia definitiva (cauzione definitiva o fideiussione) a favore del CNR - Area Territoriale 
di Ricerca di Padova, calcolata sull’importo netto del servizio in oggetto e per la durata di un anno a 
decorrere dalla data di stipula; 

8) Di RISPETTARE i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, criteri ambientali minimi 
(CAM), rotazione degli inviti, clausole sociali, prevenire il conflitto di interessi;  

 8) Di STABILIRE che le clausole essenziali del contratto saranno:  

 • Luogo di esecuzione e fornitura della prestazione: CNR Area territoriale di Ricerca di Padova 

Corso Stati Uniti 4. 

 • Durata: fino all’esaurimento della disponibilità dell’importo contrattuale od alla scadenza del 

contratto e comunque entro il termine massimo perentorio di 18 (diciotto) mesi dalla data di stipula;  

 • Penali: a norma di legge;  

 • Divieto tassativo di: cessione anche parziale del contratto e pagamento anticipato;  

 • Assolvimento dell’imposta di bollo, sulla stipula del contratto, a cura del fornitore;  
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 • Clausola risolutiva espressa: come definita nell’ordine aperto, da accettarsi da parte del 

fornitore;  

 • Modalità di pagamento: a seguito di fatture elettroniche in regime di split payment, (da 

annotare nelle stesse, ai sensi della L. 21.06.2017, n. 96 che ha modificato l’art. 7 del DPR 633/72), 

bonifico bancario a 30 giorni dalla data di verifica di regolarità della prestazione che avrà luogo entro 

trenta giorni dalla data della prestazione del servizio o, se successiva alla verifica dalla data di ricezione 

della fattura (Circolare CNR n. 36/2012);  

  

 9) Di TRASMETTERE copia della presente agli uffici competenti per successivi adempimenti;  

 10) Di PROVVEDERE , ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del 

presente provvedimento sul sito internet www.urp.cnr.it sezione “gare e appalti”, nonché a tutti gli altri 

adempimenti in materia di trasparenza previsti dall’art. 1, co.32, della Legge n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 

33/2013.  

 

Il personale CNR citato nella presente Determina a contrarre è tenuto ad operare nel rispetto dei 

regolamenti del CNR, del codice di comportamento dei dipendenti del CNR, e del codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici.  

 

 

Il Responsabile dell’Area Territoriale di Ricerca di Padova 

Dott. Riccardo Rosati 
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