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PROVVEDIMENTO 

Decisione di contrattare: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 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 nell’ambito del Progetto ICOS - CUP B27E19000040007 - PT 2021-2023 
per l’annualità 2021 - (Codici di progetto: PIR01_00019_224910 - Tower;  PIR01_00019_290863 - Impianti 
Elettrici). 

IL DIRETTORE  

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 l’art. 59 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

rubricato “Decisione di contrattare” – DPCNR del 04/05/2005 prot. 0025034 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 124 del 

30/05/2005 – Supplemento Ordinario n. 101; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del Codice dei contratti” per le parti non espressamente abrogate dal d.lgs. n. 50/2016 sopra 

richiamato; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13/11/2012;  

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;  

VISTE le linee guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

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 e relativo aggiornamento al d.lgs. 56 del 

19/04/2017 approvato con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11/10/2017; 

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche approvato con delibera 

del Consiglio di Amministrazione n° 137/2017; 
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VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2019‐2021 del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, adottato ai sensi della Legge n° 190 del 6 novembre 2012; 

VISTA la legge n° 488 del 23 dicembre 1999 e s.m.i., recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)”, ed in particolare l'articolo 26; 

VISTA la legge n° 296 del 27 dicembre 2006, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)”; 

VISTA la legge n° 244 del 24 dicembre 2007 e s.m.i., recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)”; 

VISTO il decreto-legge n. 52 del 7 maggio 2012, convertito in legge n. 94 del 6 luglio 2012 recante “Disposizioni 

urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”; 

VISTO il decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n° 135 del 7 agosto 2012 

“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”; 

VISTE le linee guida n. 2 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” approvate con delibera n. 1005 del 21/09/2016 e relativo 

aggiornamento al d.lgs. 56 del 19/04/2017 approvato con deliberazione del Consiglio n. 424 del 02/05/2018; 

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016, recante “Definizione degli 

indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt. 70, 71 e 98 del d.lgs. 50 del 18 

aprile 2016”; 

VISTA la Legge n. 55 del 14 giugno 2019, pubblicata sulla G.U. n. 140 del 17 giugno 2019, di conversione con 

modificazioni del decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019 (“Sblocca-cantieri”); 

VISTO il provvedimento n. 37/2017 del Direttore Generale del CNR con cui al Dott. Fabio Trincardi è stato 

attribuito l’incarico di Direttore del Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente per la 

durata di 4 anni a decorrere dal 16/05/2017;  

VISTO il provvedimento dello scrivente, in atti protocollo n. 0019083 del 16/03/2021 con il quale è stata 

nominata Responsabile del Procedimento (RUP) per la procedura in oggetto la dott.ssa Gelsomina Pappalardo; 

VISTO il provvedimento di costituzione di un Gruppo di Supporto per la preparazione e gestione di una 

procedura ad evidenza pubblica per la realizzazione di una “Torre Atmosferica” nell’ambito del progetto PRO-

ICOS_MED_PIR01_00019 finanziato con fondi del PON IR 2014-2020 del MUR in atti protocollo n. 0055560 del 

14/09/2020; 

VISTI gli atti del progetto dal titolo “PRO-ICOS MED - Potenziamento della Rete di Osservazione ICOS-Italia nel 

Mediterraneo” PON RI 2014-2020; 

CONSIDERATO che, nell’ambito del citato progetto, si rende necessario procedere alla realizzazione di una torre 

atmosferica strallata in carpenteria metallica, delle sue opere di completamento (sala di acquisizione dati e 

recinzione) e della relativa dotazione impiantistica elettrica e di collegamento alle reti idrica e fognaria funzionali 

all’allestimento di un sito sperimentale operante nell’ambito dell’infrastruttura di ricerca paneuropea 

denominata Integrated Carbon Observation System-Research Infrastructure (ICOS-RI);  
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CONSIDERATO che l’intervento di cui trattasi è stato inserito nel Programma Triennale dei lavori pubblici del 

CNR 2021-2023, per l’annualità 2021, come approvato dal Consiglio di Amministrazione CNR nella riunione del 

23 marzo 2021; 

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; 

VALUTATA l’opportunità, in ottemperanza alla suddetta normativa, di procedere all’affidamento dei lavori in 

argomento, mediante una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 63 d.lgs. 50/2016, previa 

consultazione di almeno 15 operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, che tenga 

conto anche della diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuate in base ad opportune 

indagini di mercato; 

CONSIDERATI gli esiti dell’avviso finalizzato all’acquisizione e selezione di manifestazioni di interesse per 

l’affidamento dell’appalto congiunto, ai sensi dell’art. 59, comma 1bis, del d.lgs. 50/2016, avente ad oggetto 

l’elaborazione del progetto esecutivo e la realizzazione dell’opera citata pubblicato sul sito istituzionale del CNR 

in data 03/02/2021 e, contestualmente, sulla GUUE n. 2021/S 028-068042 nonché per estratto su due quotidiani 

a tiratura nazionale in data 13/02/2021; 

VISTO il provvedimento di approvazione, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del d.lgs. 50/2016, del progetto 

definitivo relativo all’intervento de quo, in atti prot. AMMCEN0022228/2021 del 29/03/2021. 

VISTI i documenti integrativi al Progetto definitivo, istruiti dal RUP, concernenti il Quadro economico generale, 

l’appendice al Capitolato Speciale d’Appalto - Criteri e ponderazioni OEPV e il Capitolato Speciale descrittivo e 

Prestazionale, redatto ai sensi dell’art. 23, comma 15, d.lgs. 50/2016 e s.m.i., funzionali all’espletamento della 

procedura negoziata richiamata nel presente atto;    

CONSIDERATO che, 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; 

ACCERTATA la copertura dell’intero quadro economico, pari ad  €. 2.258.578,79 sulla GAE di progetto P0000355 

DTA.AD001.285 PON RI 2014-2020 PRI 01 00019 PRO ICOS MED - Potenziamento della Rete di Osservazione 

ICOS-Italia nel Mediterraneo; 

CONSIDERATO che vi sono i presupposti normativi e di fatto per procedere all’affidamento dei lavori in oggetto; 

DISPONE 

1. DI PROCEDERE all’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 strallata in 
carpenteria metallica, delle sue opere di completamento (sala di acquisizione dati e recinzione) e della 
relativa dotazione impiantistica elettrica e di collegamento alle reti idrica e fognaria mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 1, 
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comma 2, lettera b) della legge 120/2020, con importo complessivo da porre a base di gara pari ad € 
1.613.435,26 così suddiviso: 

a) Importo lavori €  1.471.766,74; 
b) Spese tecniche di progettazione esecutiva (onorario e spese) € 71.198,44;  
c) Oneri piani per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 70.470,08. 

2. DI STABILIRE quale criterio di aggiudicazione dell’appalto quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice in relazione a quanto stabilito nell’appendice al Capitolato 
Speciale d’Appalto - Criteri e ponderazioni OEPV relativa all’intervento in argomento. 

3. DI APPROVARE il quadro economico generale riferito al progetto definitivo, l’appendice al Capitolato 
Speciale d’Appalto - Criteri e ponderazioni OEPV e il Capitolato Speciale descrittivo e Prestazionale, redatto 
ai sensi dell’art. 23, comma 15, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.,  istruiti dal RUP; 

4. DI APPROVARE la lettera di invito da inviare agli operatori Economici individuati a seguito dell’avviso 
pubblico richiamato in premessa e i relativi allegati predisposti dal RUP;  

5. DI STABILIRE che le offerte siano corredate da una garanzia provvisoria costituita ai sensi dell’art. 93 del 
Codice. 

7.   DI IMPEGNARE provvisoriamente le sottonotate spese: 

• € 2.147.200,00 comprensivo di IVA e di altre imposte Voce del piano n. 22009 (Impianti) - GAE 
P0000355. 

• € 111.798,40 comprensivo di IVA e di altre imposte Voce del piano n. 22019 (Manutenzione 
straordinaria fabbricati istituzionali) - GAE P0000355. 

8.  DI PROCEDERE alla pubblicazione degli atti del procedimento ai sensi del combinato disposto dell’art. 37 del 

d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29 del Codice. 

 

 

F.to Il Direttore 

Dott. Fabio TRINCARDI 
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