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Determina n.  BA 01-2021 
OGGETTO:  Decisione a contrattare ai sensi dell’art. 59 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e 

Finanza del CNR “Disciplina dell’attività contrattuale”, pagamento quota associativa “CLUSTER 
LUCANO DI BIOECONOMIA ETS. 
Impegno definitivo di spesa 9170000007 

                         
IL DIRETTORE 

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche”;  

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; 

VISTO la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 290/2020 – Verb. 422 del 15 dicembre 2020 

con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato 

con provvedimento del Presidente n. 14 firmato in data 18 febbraio 2019, di cui è stato dato 

l’avviso di pubblicazione sul sito www.cnr.it/it/regolamenti, entrato in vigore dal 1 marzo 2019; 

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 ed in particolare l’art. 59 titolato “Decisione di 

contrattare”, Parte II Titolo I – che disciplina l’attività contrattuale 

VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell’art.32, il quale prevede 

che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

PREMESSO  che si rende necessario provvedere al pagamento della quota associativa annuale al fine di 

consentire la presenza dell’Istituto nel Cluster Lucano di Bioeconomia; 

VISTA  la nota di debito per la quota associativa prot. 47/2021 per un importo complessivo pari a 500,00 €;  

VISTA  la Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017 dell'Autorità Nazionale 

Anticorruzione con la quale  i contratti di associazione che prevedono il pagamento di quote 

associative sono esclusi dagli obblighi della tracciabilità dei flussi in quanto non si configurano 

come contratto di appalto; 

CONSIDERATO  la Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017 dell'Autorità Nazionale 

Anticorruzione con la quale i contratti di associazione che prevedono il pagamento di quote 

associative sono esclusi dagli obblighi della tracciabilità dei flussi in quanto non si configurano come 

contratto di appalto; 

CONSIDERATO  che l’affidamento di cui al presente provvedimento grava sui fondi del progetto PON TARANTO – 

natura 6 ‐ di cui si attesta la disponibilità; 

VISTI 

 Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici; 

 Il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 

 La bozza di Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici” deliberate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in 
data 20 dicembre 2017 e inviate al Consiglio di Stato per il prescritto parere; 

 La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti 
del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al 
d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

 L’art.26 della legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 
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 L’art.1 della Legge 296/2006 comma 450 circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 1.000,00 e 
inferiore alle soglie di rilievo comunitario; 

 Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 L’art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive 
modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e“Norme di 
contrasto alla corruzione”; 

CONSIDERATO  che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto 
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art.29 del 
D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet www.cnr.it/it/bandi-
di-gara-e-contratti - “Bandi Gara e Contratti” nell’ambito della suddetta procedura di gara; 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1. di confermare, per anno 2020, l'adesione dell’Istituto ICCOM al CLUSTER LUCANO DI BIOECONOMIA ETS e, 
per tale effetto, di impegnare la spesa relativa alla quota associativa di complessivi € 500,00 IVA esente; 

2. di dare atto che la spesa sopra indicata non soggiace alla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti 
trattandosi di pagamento di una quota associativa che non configura contratto di appalto; 

3. di autorizzare il pagamento della quota attraverso bonifico bancario sulle coordinate indicate nella richiesta 
di pagamento della quota associativa prot. 47/2021; 

4. di individuare nella persona della dott. Caterina Fusco il Responsabile del Procedimento per gli atti di 
adempimento della presente determinazione; 
Provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito internet  
www.cnr.it/it/bandi-di-gara-e-contratti - “Bandi Gara e Contratti” nell’ambito della suddetta procedura di 
gara. 

 
 
Luogo e data  
Bari, 22/01/2021 

Il Responsabile 
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