
 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA AI SENSI DELL’ART. 63 DEL D.LGS. 
50/2016 E DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020 PER L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO, AI SENSI 
DELL’ART. 59, COMMA 1-BIS, DEL D.LGS. 50/2016, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI 
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA TORRE ATMOSFERICA INERENTE AL PROGETTO PRO-ICOS_MED - POTENZIAMENTO 
DELLA RETE DI OSSERVAZIONE ICOS-ITALIA NEL MEDITERRANEO- CUP B27E19000040007 NELL’AMBITO 
DELL’INFRASTRUTTURA DI RICERCA DENOMINATA “INTEGRATED CARBON OBSERVATION SYSTEM”  

 
PROVVEDIMENTO 

 
OGGETTO: Approvazione della proposta di aggiudicazione e aggiudicazione. 
 

IL DIRETTORE F.F. 

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. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 80 del 05/04/2013 e successive modifiche introdotte dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97;  

VISTI gli atti relativi al procedimento in argomento pubblicati, ai fini degli obblighi sulla trasparenza, sul sito URP-CNR 
sezione Bandi e Gare in data 07/04/2021 (Prot. AMMCEN 0024111/2021 del 07/04/2021), sulla GUUE  n. 2021/S028-
068042 e, per estratto, su due quotidiani nazionali; 

VISTO il decreto legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120 che ha introdotto 
una disciplina transitoria fino al 31/12/2021, a carattere speciale, per gli affidamenti dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie comunitarie, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture, nonché 
al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria 
globale del COVID-19; 

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” che ha 
modificato, in parte, le disposizioni contenute nel decreto legge sopra richiamato relativamente alla disciplina 
transitoria prolungata al 30/06/2023 ed agli importi relativi gli affidamenti diretti; 

VISTO l’atto istruttorio predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Gelsomina Pappalardo 
(nominata con provvedimento CNR prot. n. 0019083 del 16/03/2021) dal quale emerge il nulla osta all’approvazione 
della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione tecnica nominata con provvedimento prot. n. 
0046319/2021 del 28/06/2021, all’operatore economico aggiudicatario provvisorio della procedura de qua come 
risultante dalla tabella riportata nel medesimo atto; 

CONSIDERATO che, nel provvedimento di decisione di contrattare relativo alla procedura de qua (in atti Prot. AMMCEN 
0024111/2021 del 07/04/2021) relativamente agli oneri per imprevisti è stato ritenuto opportuno prevedere, in 



 

 

applicazione dell'art. 42, comma 3, lettera b) del d.P.R. 207/2010, l’accantonamento di una somma corrispondente al 
3% del valore dell’importo dei lavori e oneri per la sicurezza con possibilità, in fase di post-aggiudicazione, di utilizzo 
delle economie da ribasso d'asta al fine di ri-modulare, eventualmente, la ridetta voce del Quadro Economico; 

CONSIDERATO, infine, che, ai sensi delle norme richiamate in epigrafe al presente atto, non trovano applicazione le 
disposizioni contenute all’art. 32, comma 9, del d.lgs. 50/2016 attesa l’urgenza determinata dal rispetto del 
cronoprogramma relativo al Progetto ICOS; 

ACCERTATA l’insussistenza di conflitto di interesse di cui all’art. 42 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

DISPONE 

1. L’approvazione, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del d.lgs. 50/2016 
e s.m.i. e, per quanto riportato in premessa, della proposta di aggiudicazione, così come formulata dalla 
Commissione tecnica e validata dal RUP all’operatore economico indicato nella tabella seguente come da offerta 
agli atti della procedura di gara:  

Descrizione Aggiudicatario Importo offerto 

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei 
lavori per la realizzazione di una torre 

atmosferica  
CIG: 8692056F82 

 

SUD MONTAGGI S.r.l. mandante in 
costituenda RTI con la società PASCALE 

CAVE E COSTRUZIONI S.r.l.  
€ 1.370.880,87 

 

2. L’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., dell’appalto in argomento all’operatore 
economico indicato nella tabella riportata al precedente punto 1. per gli importi ivi indicati, oltre I.V.A. ed oneri; 

3. L’approvazione dell’allegato Quadro Economico Generale rimodulato in alcune voci in seguito all’aggiudicazione 
provvisoria e validato dal RUP;  

4. La stipula del relativo contratto nel rispetto dei termini indicati all’art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

5. L’assunzione degli impegni definitivi della spesa comprensivi di I.V.A., Voce del piano 22009 (impianti) sul GAE 
P0000355; 

6. La pubblicazione del presente provvedimento nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente ai fini del rispetto 
delle norme riguardanti l’Amministrazione Trasparente contenute nel d.lgs. 33/2013. 

 

      

Il Direttore f.f. 
dott. Fabio Trincardi 
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