
          Consiglio Nazionale delle Ricerche 
                                           AREA DELLA RICERCA DI SASSARI 
 
 

 
 

DECISIONE A CONTRATTARE 
Rettifica 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::…………. 
Il Responsabile dell’Area della Ricerca di Sassari 

 
Oggetto: Opere di realizzazione di un Impianto fotovoltaico da installarsi sulle coperture degli edifici 

denominati “G”, “H”, “I”, all’interno dell’Area della Ricerca CNR di Sassari – Località Baldinca –  
Traversa La Crucca, 3” 

 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche”; 
 
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con 
Decreto del Presidente n. 43 prot. 0036411 del 26 maggio 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 123 in data 29 maggio 2015, entrato in vigore il 1° giugno 2015; 
 
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con 
Decreto del Presidente n. 14 prot. 12030 del 18 FEBBRAIO 2019 entrato in vigore il 1° marzo 2019; 
 
VISTA 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 Decreto Legislativo n. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” come aggiornato con decreto correttivo D.Lgs. 56/2017 e modificato dalle Leggi n. 55/2019 e n. 
120/2020; 

Visti gli artt. 36 c. 7 e 216 c. 9 del D.Lgs. 50/2016 ed il Documento di consultazione – Linee guida n. 4 attua-
tive del nuovo Codice Appalti – “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 eco-
nomici”;  

Visto che trattandosi di lavori di importo superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, gli stessi 
saranno affidati mediante procedura negoziata di cui all’art. 63 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, senza la pubblica-
zione del bando;  

Considerato che l’affidamento sarà espletato tramite Mercato Elettronico della PA, invitando a presentare 
offerta a n. 15 operatori economici individuati mediante sorteggio effettuato su MEPA e qualificati nella 
categoria OG9 (Impianti per la produzione di energia elettrica);  

VISTO il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, trasformato in Legge n. 94 del 6 luglio 2012 recante “Disposizioni ur-
genti 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" oltre che l'art. 30 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; 
 
VISTA la necessità di dover realizzare i lavori per la realizzazione di un Impianto fotovoltaico da installarsi sulle 
coperture degli edifici denominati “G”, “H”, “I”, all’interno dell’Area della Ricerca CNR di Sassari – Località 
Baldinca – Traversa La Crucca, 3” 
 
VISTO il progetto Definitivo redatto dal Dott. Tullio Antonio Pio Venditti incaricato in data 25.01.2016  
prot. ADRSS n. 0000028; 
 
VISTO che il Responsabile del Procedimento per l’appalto è l’arch. Francesco De Francesco, nominato con 
nota prot. AMCEN n. 0077008 del 18.11.2016  
 
VISTO il progetto Esecutivo redatto dall’Ing. Aldo Iacomelli incaricato in data 06.06.2018  
prot. AMCEN n. 0040046/2018; 
 
VISTO il verbale di verifica del progetto esecutivo redatto dai soggetti verificatori in data 22.03.2019  
prot. ADRSS n. 0000057; 
 
VISTO il rapporto conclusivo di verifica del progetto esecutivo redatto dai soggetti verificatori  
in data 22.03.2019 prot. ADRSS n. 0000058; 
 
VISTO che il giorno 22/03/2019 è stato redatto il verbale di validazione del progetto esecutivo  
prot. ADRSS n. 0000056; 
 
VISTO l’aggiornamento del Prezzario della Regione Sardegna; 
 
VISTA la verifica e Il successivo rapporto conclusivo redatto dagli stessi soggetti verificatori in seguito 
all’aggiornamento del Prezzario Regionale: Dott. Tullio Venditti e P.I. Davide Sechi in data 14.04.2021 prot. 
ADRSS n. 0000054/2021;  
 
VISTO che il giorno 14/04/2021 è stato redatto il secondo verbale di validazione del progetto esecutivo  
prot. ADRSS n. 0000055/2021; 
 
VISTO che l'importo dell’appalto derivante dal Computo Metrico Estimativo, aggiornato, per i lavori di cui 
trattasi, è il seguente:  
 

- Importo complessivo dell’appalto:                                  €  688.772,43  (IVA escusa);  
- Importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso:   €  657.772,43  (IVA esclusa); 
- Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza:                 €    31.000,00  (IVA esclusa); 

Valutata la possibilità di espletare la procedura di gara di che trattasi tramite il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione con un conseguente e considerevole vantaggio in termini di tempo, onde addive-
nire quanto prima all’aggiudicazione dei lavori;  

VISTA la copertura finanziaria accertata dal Segretario amministrativo sul GAE P00007 al Capitolo 22034; 

VISTA la legge 136 art. 3 del 13/8/10 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del 17.12.2010, che 
introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche; 

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



 

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire i beni/servizi di cui all’art. 30 del 
D.lgs. 50/2016 nel rispetto della massima concorrenzialità e nei limiti di importo stabiliti dall’art. 35 del D.lgs. 
50/2016 

CONSIDERATO che, in ottemperanza al provvedimento di decisione a contrarre, prot. 0000125 del 
26/10/2020, il RUP aveva provveduto a creare la RdO n. 2700894 impostata sul criterio di aggiudicazione 
dell’OEPV e all’interno della quale era già stato effettuato il sorteggio di n. 15 operatori economici iscritti nella 
categoria OG9;  

CONSIDERATO che, in ottemperanza alla rettifica del provvedimento di decisione a contrarre, prot. ADRSS 
0000056 del 14/04/2021, il RUP-Punto Istruttore, Arch. Francesco De Francesco, in data 23.04.2021 ha 
provveduto alla creazione della nuova RdO n. 2790331 sulla piattaforma MePA e, appurata l’impossibilità di 
invitare gli operatori economici: 

- ENNERSI SRL – PI 14061111002; 
- FERRENTINO CREATIONS SRLS - 03038130641; 

di cui al precedente sorteggio;  

CONSIDERATO che la rendicontazione del finanziamento ha scadenza al 31/12/21 e l’urgenza di addivenire 
rapidamente alla consegna dei lavori; 

RITENUTA l’opportunità di provvedere;  

 

D E T E R M I N A 
 

1. Di rettificare il comma 1 di cui al provvedimento prot. ADRSS 0000056 del 14/04/2021, come 
segue: 

  
- “Di espletare la gara mediante procedura negoziata semplificata sotto-soglia (art.36 c. 2 let.c-bis) ai 

sensi del D.Lgs. 50/2016, tramite RdO sul Mercato Elettronico della PA, invitando a presentare offerta 
i n. 13 operatori economici come individuati nella modalità di sorteggio effettuato dal RUP nella RdO 
n. 2700894 di cui alle premesse esclusi i n. 2 OOEE di cui alle premesse e aggiungendone ulteriori n. 
2”; 

2. Di dare atto che la presente sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente. 
  

 
 

Il Responsabile  
dell’Area della Ricerca di Sassari 
          (dott. Tullio Venditti) 
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