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DECISIONE A CONTRATTARE N. 39/CT/2021 

 

Affidamento del “servizio di raccolta,  carico, trasporto e trattamento finale (smaltimento) di rifiuti 

speciali pericolosi” da effettuare presso la Sede Secondaria di Catania  dell’Istituto di 

Cristallografia, di via Paolo Gaifami, n. 18 da espletare mediante RDO sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020 

convertito, con modificazioni, nella L.120/2020 ed ulteriormente modificato dall’art. 51, comma 1, 

lettera a) sub. 2.1), del decreto legge n. 77 del 2021 convertito con modificazioni nella Legge n.108 

del 29 luglio 2021 

 

IL RESPONSABILE DI SEDE SECONDARIA 

 

 - 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 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 relativo a “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. (nel seguito 

per brevità “Codice”);  

 

- VISTO l’art. 59 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche rubricato “Decisione a 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 

Codice 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;  
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- VISTE le linee guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del Codice, 

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;  

 

- VISTE le linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del Codice, 

recanti “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 

economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e relativo 

aggiornamento al d.lgs. 56 del 19/04/2017 approvato con deliberazione del Consiglio n. 206 del 

01/03/2018 e relativo ulteriore aggiornamento con delibera del Consiglio n. 636 del 10/07/2019 al 

decreto legge 18/04/2019, n. 32, convertito con legge 14/06/2019, n. 55;  

 

- VISTO il decreto legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, 

n. 120 a sua volta modificato dal Decreto Legge del 31/05/2021, n. 77, convertito nella Legge n. 

108 del 29 luglio 2021 che ha introdotto una disciplina transitoria fino al 30/06/2023, 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;  

 

- VISTE la richiesta di acquisto e la relazione prot. IC-CNR n. 0002190 del 15/11/2021 pervenute 

dalla Sig.ra Zito Valeria Maria Vincenza relative alla necessità di procedere all’affidamento del 

“servizio di raccolta, carico, trasporto e trattamento finale (smaltimento) di rifiuti speciali 

pericolosi” da effettuare presso la Sede Secondaria di Catania  dell’Istituto di Cristallografia, di via 

Paolo Gaifami, n. 18, nell’ambito delle attività previste dal progetto “Laboratorio Pubblico 

Privato”, CUP B66D16000100001; 

 

RITENUTO di dover provvedere al soddisfacimento del fabbisogno specifico, al fine di garantire 

l’ordinario svolgimento delle attività di ricerca; 

 

CONSIDERATO 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; 

˗ alla data odierna risulta attivo il Bando “Servizi di Gestione dei rifiuti speciali” del Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da CONSIP per cui è possibile attivare una 

procedura negoziata per l’affidamento di quanto necessario; 

 

CONSIDERATO che l’importo complessivo presunto della fornitura ammonta a € 6.200,00 (IVA 

esclusa); 

 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa sui fondi del Progetto 
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“Laboratorio Pubblico Privato”, CUP B66D16000100001, allocati al GAE P0000033, voce del 

piano 13094 “Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali”; 

 

CONSIDERATO di poter utilizzare come strumento di negoziazione la Richiesta di Offerta (RDO) 

aperta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) al fine di garantire la più 

ampia partecipazione alla procedura e favorire la massima tutela della concorrenza tra gli operatori 

economici iscritti al MePA, o che conseguano l’abilitazione entro i termini di presentazione 

dell’offerta, e abilitati al bando di riferimento; 

 

- VISTA la delibera n. 140 del 27 febbraio 2019 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione avente ad 

oggetto “Chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva” per gli acquisti 

inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria;  

 

RITENUTO, dunque, che, trattandosi di un affidamento di fornitura di importo inferiore alle soglie 

di cui all’art. 35 del d.lgs. 50/2016, vi siano i presupposti normativi e di fatto per poter procedere 

mediante una procedura negoziata semplificata mediante RDO aperta sul MePA nel rispetto dei 

principi di cui all’art. 30, comma 1 del d.lgs. 50/2016 ed in particolare dei principi di correttezza, di 

non discriminazione, di proporzionalità, di trasparenza, di libera concorrenza, in ottemperanza ai 

termini previsti per la stipulazione del contratto definiti dell’art. 1, comma 1 della legge n. 120/2020 

ed a sua volta modificata dal Decreto Legge del 31/05/2021, n. 77, convertito con modificazioni, 

nella Legge n. 108 del 29 luglio 2021; 

 

- VISTO il bilancio di previsione del Consiglio Nazionale delle Ricerche per l’esercizio finanziario 

2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n° 290/2020 Verbale n° 422;  

 

- VISTO il Provvedimento del Presidente CNR n. 04 del 18 gennaio 2019 prot n. 0003897, avente 

per oggetto "Istituto di Cristallografia (IC) con sede a Bari: modifica e sostituzione dell'Atto 

Costitutivo”; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 

54/2021 del 27 maggio 2021, con cui la Dott.ssa Cinzia GIANNINI è stata nominata Direttore 

dell’Istituto di Cristallografia (IC) – Bari per la durata di quattro anni;  

 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale f.f. del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 

32/2021, prot. AMMCNT-CNR n.0045187/2021 del 23 giugno 2021, con cui è stato attribuito alla 

Dott.ssa Cinzia GIANNINI l’incarico di Direttore dell’Istituto di Cristallografia (IC) - Bari a 

decorrere dal 1° luglio 2021; 

 

VISTO il provvedimento del Direttore dell’Istituto di Cristallografia, prot. IC-CNR n. 0001322 del 

01 luglio 2021, relativo al conferimento dell’incarico di Responsabile delegato alla gestione della 

Sede Secondaria di Catania dell’Istituto di Cristallografia al Dott. Francesco ATTANASIO con 

decorrenza dal 01/07/2021; 
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- RAVVISATA la necessità di provvedere;  

DISPONE 

 

1. DI NOMINARE la Sig.ra Campagna Tiziana quale Responsabile Unico del Procedimento ai 

sensi dell’art. 31 del Codice, che dovrà vigilare sullo svolgimento delle fasi di affidamento 

ed esecuzione della fornitura in parola, provvedendo a creare le condizioni affinché il 

processo di acquisto risulti condotto in modo unitario rispetto alle esigenze ed ai costi 

indicati nel presente atto, in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge e di 

regolamento in materia ivi incluso l’accertamento dei requisiti di carattere generale e 

tecnico-professionali, ove richiesti, in capo all’operatore economico individuato;  

2. DI AUTORIZZARE una procedura negoziata utilizzando quale strumento di negoziazione 

la Richiesta di Offerta (RDO) sulla piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione aperta a tutti gli operatori economici abilitati al Bando “Servizi di 

Gestione dei rifiuti speciali”, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ai sensi 

dell’art. 1, comma 3, della legge n. 120/2020; 

3. DI DARE ATTO che la spesa massima stimata pari ad € 6.200,00 (IVA esclusa) è contenuta 

nei limiti di spesa della voce dell’elenco annuale in premessa specificata; 

4. DI PORRE come valore a base d’asta dell’appalto l’importo di € 6.200,00 (IVA esclusa); 

5. DI SOTTOPORRE il contratto alla condizione risolutiva nell'eventualità che dai controlli 

effettuati ex post in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 

emerga la sussistenza di situazioni interdittive; 

6. DI PROCEDERE con la stipula del contratto prescindendo dal termine dilatorio di stand still 

per il verificarsi della condizione di cui all’art. 32, comma 10, lett. b), del d.lgs. 50/2016, 

mediante sottoscrizione digitale del contratto di fornitura elaborato dal sistema; 

     7.   DI STABILIRE, inoltre, che le clausole essenziali del contratto saranno: 

   7.1. tempi di esecuzione: consegna/ritiro da effettuarsi ogni 30/40 gg, da concordare con i 

referenti dell’Istituto; 

   7.2. luogo di consegna/ritiro: CNR - Istituto di Cristallografia – Sede Secondaria di Catania - 

Via P. Gaifami 9, – 95126 Catania, con accesso dal Viale Odorico da Pordenone (accanto al 

distributore ESSO); 

   7.3. modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla data della verifica di regolare 

esecuzione della prestazione; 

     8.   DI ESONERARE l’operatore economico dal rilascio della cauzione definitiva, ai sensi della    

           Delibera ANAC n° 140 del 27 febbraio 2019, in ragione della specificità della fornitura; 

     9.  DI REGISTRARE con impegno provvisorio la somma complessiva di € 7.564,00 (IVA     

          inclusa) sulla voce del piano 13094 “Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di   

          altri materiali”; 

   10. DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del combinato   

         disposto dell’Art. 37 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29 del Codice.  
 

 

                                                                                                 IL RESPONSABILE DI SEDE SECONDARIA 

Dott. Francesco Attanasio 
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