
 
 

AN 

PROVVEDIMENTO 

 

DECISIONE DI CONTRATTARE: Acquisizione, nell’ambito del progetto PIR01_00019–  Potenziamento della Rete  di 

Osservazione ICOS-ITALIA nel Mediterraneo - PRO-ICOS_MED  CUP B27E19000040007 - Decreto Direttoriale n. 

1115 del 07 giugno 2019 - Corte dei Conti il 19/06/2019 al Foglio n. 1-2639, di   un Analizzatore CH4 a circuito 

aperto con unità di interfacciamento appartenente al CPV  “38290000-4/Strumenti e apparecchiature per 

topografia, idrografia, oceanografia e idrologia” (riferimenti progetto:  PIR01_00019_207044/CH4_MOBILE – 

CUI: 80054330586201900593) 

 

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” (nel seguito “Codice”) pubblicato sul 
Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U.R.I. 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 maggio 2005 prot. 0025034 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 124 del 30/05/2005 – 
Supplemento Ordinario n. 101; 

VISTO il D.P.R. 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 G.U.R.I. 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 G.U.R.I. 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 (nel seguito “ANAC”) di attuazione del Codice, recanti 
“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate con 
deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e relativo aggiornamento al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 approvato con deliberazione 
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; 

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2021-2023 del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, adottato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190, approvato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n° 23/2021; 

VISTA la legge 23 dicembre 1999 n 488 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 27 dicembre 2006 n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (Legge finanziaria 2007)”; 

VISTA la legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i., recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (Legge finanziaria 2008)”; 



 
 

AN 

VISTO il decreto legge 7 maggio 2012 n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012 n. 94 recante “Disposizioni urgenti per la 
razionalizzazione della spesa pubblica”; 

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, recante 
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”; 

CONSIDERATE le soglie di rilievo comunitario definite al comma 1 dell'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici come 
modificate dal Regolamento delegato (UE) n° 2019/1828 della Commissione del 30 ottobre 2019 (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea del 31/10/2019), pari a € 5.350.000,00 per gli appalti pubblici di lavori e per concessioni, e 
pari a € 214.000,00 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; 

VISTE le linee guida n. 2 dell’ANAC di attuazione del Codice, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” approvate 
con deliberazione n. 1005 del 21/09/2016 e relativo aggiornamento al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 approvato con 
deliberazione 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 delibera ANAC n. 1121 del 29/12/2020, recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 
2005, n. 266, per l’anno 2021” relativa all’entità e modalità di versamento dei contributi dovuti all’ANAC; 

VISTA la legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione con modificazioni del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. “Sblocca-
cantieri”); 

VISTA la legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. 
“Decreto Semplificazioni”), per le parti eventualmente applicabile alla procedura in argomento; 

VISTO Provvedimento del Presidente  del CNR n° 24/2021 (Prot 0034867/2021 del 13/05/2021)  con cui al Dr Fabio Trincardi 
è stato  nominato Direttore facente funzioni del Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente 
(DSSTTA) a decorrere dal 16 maggio 2021, fino alla nomina del Direttore pleno iure del Dipartimento medesimo. 

CONSIDERATO che nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020 (PON RI), Asse II, 
Azione II.1 il Consiglio Nazionale delle Ricerche è titolare di finanziamenti per il potenziamento dell’ infrastruttura di ricerca, 
denominata Integrated Carbon Observation System-Research Infrastructure (ICOS-RI) avente  l’bbiettivo  di fornire dati 
scientifici armonizzati e di alta precisione relativi al ciclo del carbonio e al budget ed alle perturbazioni dei gas ad effetto 
serra quali anidride carbonica (CO2), metano (CH4), protossido di azoto (N2O) ed altri componenti minori., contrassegnato 
dal codice identificativo PIR01_00019, gestito sotto la diretta responsabilità del Dipartimento Scienze del Sistema Terra e 
Tecnologie per l’Ambiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche; 

VISTO il Decreto Direttoriale MIUR - n. 1115 del 07 giugno 2019 registrato alla  Corte dei Conti il 19/06/2019 al Foglio n. 1-
2639 , e relativi allegati; 

CONSIDERATO: 

• Che si intendono perseguire le finalità del progetto PIR01 00019 PRO ICOS MED che prevede, tra le altre, 
l’acquisizione della fornitura di cui in oggetto corrispondente al bene identificato dal codice univoco:  
PIR01_00019_207044 denominato “CH4_MOBILE”; 

• Che alla data odierna non sono stati individuati, tra quelli messi a disposizione da CONSIP (Convenzioni, Accordi 
Quadro o Bandi del Sistema dinamico di acquisizione), strumenti idonei a soddisfare le summenzionate esigenze di 
approvvigionamento; 

• Che le prestazioni richieste non rientrano nell'elenco dei lavori, beni e servizi assoggettati a centralizzazione degli 
acquisti ai sensi dell'art.1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 agosto 2018; 

VISTA la deliberazione deliberazione n. 16/2021 del 09/03/2021 – Verb. 428 con la quale il Consiglio di Amministrazione 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche aggiorna il “Programma biennale degli acquisti di forniture, beni e servizi del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche annualità 20121-2022 ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50” e assegna all’unico lotto 
della presente procedura il Codice Unico di Intervento (CUI) 80054330586201900593; 

VISTO il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione 
n° 290 del 15/12/2020 Verbale n° 422; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa sui fondi del progetto , PIR01 00019  allocati al GAE GAE 
P0000355, voce del piano 22010  “Attrezzature scientifiche ”; 

CONSIDERATO che vi sono i presupposti normativi e di fatto per acquisire la fornitura in oggetto; 



 
 

AN 

 

DISPONE 

 

1. DI PROCEDERE all’acquisizione, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 1 , comma 2, lettera a) 
della legge 120/2020, , con un importo massimo presunto di € 51.798,00 oltre ad IVA di un di Analizzatore 
CH4 a circuito aperto con unità di interfacciamento 

2. DI NOMINARE il Dr.  Alessandro Tomassetti quale Responsabile Unico del Procedimento 
3. DI ISTITUIRE, ai sensi dell’art. 31, comma 9, del Codice, ai fini degli adempimenti connessi al procedimento relativi a i) 

gestione, redazione e verifica della documentazione amministrativa, ii) gestione della procedura su piattaforma 
telematica, iii) supporto giuridico un ufficio temporaneo di supporto al RUP cui sono assegnati i dipendenti Dr.ssa 
Concetta Caccavale e  Dr. Alessio Neri  fermo restando i compiti e le mansioni a cui gli stessi sono già assegnati; 

4. DI NOMINARE il Dr. Gabriele Guidolotti  quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 

5. DI PRIVILEGIARE una procedura di affidamento che persegua gli obiettivi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza dell’azione amministrativa e di semplificazione del procedimento 
amministrativo; 

6. DI AUTORIZZARE la stipula del contratto, attraverso una delle seguenti fattispecie: 
a. mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio tramite il documento d’ordine generato dal 

ricorso alle convenzioni CONSIP prescindendo dal decorso del termine dilatorio di stand still per il 
verificarsi della condizione di cui all’articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice; 

b.   nel caso non si verifichi la condizione di cui al punto precedente, mediante corrispondenza 
secondo l'uso del commercio tramite il documento d’ordine generato dal MePA, prescindendo dal 
decorso del termine dilatorio di stand still per il verificarsi della condizione di cui all’articolo 32, 
comma 10, lettera b), del Codice 

c.  nel caso non si verifichino le condizioni di cui ai punti precedenti, mediante corrispondenza 
secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 
elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma 
telematica in caso di acquisto su mercati elettronici, prescindendo dal decorso del termine dilatorio 
di stand still per il verificarsi della condizione di cui all’articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice; 

7. DI STABILIRE che, trattandosi di fornitura sotto la soglia di cui all’art. 35 del Codice, per l’effettuazione delle 
attività di collaudo/verifica di conformità, il certificato di verifica di conformità sia sostituito dal certificato 
di regolare esecuzione rilasciato dal RUP, ai sensi dell’art. 102, comma 2 del medesimo Codice; 

8. DI STABILIRE inoltre che le clausole essenziali del contratto saranno: 
1. Luogo di consegna: 

▪ Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri (IRET CNR) c/o Area della Ricerca NA1- Via 
Castellino 111- 80131 Napoli, Italy, Italia 

2. Termine di consegna previsto: 
▪ 23/09/2021 

3. Modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla data dell’emissione del certificato di 
regolare esecuzione; 

4. Cauzione definitiva, pari al 10% della fornitura ai sensi dell’art. 103 del Codice; 
5. L’applicazione di penali, in caso di inadempimento parziale o totale, nella misura massima 

dell’uno per mille dell’importo netto contrattuale e comunque non superiore al 10% 
dell’importo contrattuale medesimo; 

 
 
 
 
 



 
 

AN 

 
9. DI PREDISPORRE il vincolo di spesa provvisorio  

a. sul GAE P0000355 (Voce di bilancio 22010  “Attrezzature Scientifiche”) per un totale di €. 63.193,56. 

b. sul GAE P0000387 (Voce del piano 13096 “Pubblicazione bandi di gara”) per un totale di €. 30,00 
quale contribuzione a favore dell’ANAC 

Il Direttore f.f. 

Dott. Fabio TRINCARDI 
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