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Oggetto: Decisione a contrattare del Servizio annuale di pulizie giornaliere e 
periodiche presso la sede secondaria del CNR IFC di Lecce_periodo: 2021_2022.  

 

IL RESPONSABILE  
della sede secondaria di Lecce dell’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR - Dr. Carlo Giacomo Leo, nominato con 

provvedimento del Direttore IFC Prot. n. 4871 del 31.07.2020 

 
VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 e s.m.i. recante “Riordino degli enti di ricerca in 
attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. 
AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;  

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, emanato con 
provvedimento del Presidente n. 14 di cui al protocollo AMMCNT-CNR n. 12030 del 18 febbraio 2019 di cui è 
stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il 19 
febbraio 2019, entrato in vigore in data 1° marzo 2019; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. AMMCNT-CNR n. 25034 e pubblicato nel 
Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005; 

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

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”, la quale prevede tra l'altro che "l'attività amministrativa persegue i fini 
determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza"; 

VISTO il decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale - n. 91 del 19 aprile 2016 (Supplemento Ordinario 
n. 10), che prevede tra l'altro, all’art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni), 
che l'affidamento di forniture debba avvenire “nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 
correttezza” oltre che “di libera concorrenza, discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di 
pubblicità”; 

VISTE le ultime modifiche addotte al Codice degli appalti con Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 
2018); 
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VISTE le linee guida pubblicate in consultazione il 28/04/2016 dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), a 
cui il d. lgs. 50/2016 riserva un ruolo di indirizzo per l’attuazione delle disposizioni ivi contenute;  

VISTO il regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR, emanato con decreto del Presidente 
del 4 maggio 2005, prot. n. 0025034 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 dalla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in particolare, l’art. 59 (“Decisione di contrattare”); 

VISTI il decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 
pubblica”, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e la legge 7 agosto 2012, n. 135 “Disposizioni urgenti per 
la revisione della spesa pubblica”; 

VISTO l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia”) e il decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 (“Misure urgenti in 
materia di sicurezza”), convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che introducono l’obbligo della 
tracciabilità dei flussi finanziari relative alle commesse pubbliche; 

ASSODATO il contenuto della nota prot. n. 26448 del 15.04.2021 dell’Ing. Maurizio VITALE, Delegato 
dell’Ufficio Servizi Generali Direzione Centrale Servizi per la Ricerca, che, in attesa di verificare la possibilità di 
aderire da parte del CNR alla Convenzione Consip Facility Management 4, invita al rifacimento della gara in 
parola alle seguenti condizioni: 

1) Importo massimo € 5.030,00 oltre di I.V.A.; 

2) Previsione di recesso anticipato, massimo di 30 giorni, nel caso di aggiudicazione della gara unica 
nazionale; 

POSTO che al fine di garantire l’osservanza del “principio di rotazione” contemplato nell’art. 36, comma 1, del 
d.Lgs. n. 50/2016 ed anche nelle procedure negoziate sotto-soglia, le procedure selettive da adottare devono 
consentire di delineare, eventualmente, la successiva competizione tra gli operatori interessati all’affidamento; 

VERIFICATO che vi sono i presupposti normativi e di fatto per acquisire la fornitura di cui all’oggetto 
mediante la procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto nei principi 
enunciati al primo comma del medesimo; 

APPURATO che non si può procedere alla suddivisione in lotti funzionali dell’appalto in quanto trattasi di 
commessa di modesto importo economico e/o perché la commessa riveste carattere unitario e non sarebbe 
efficace ed efficiente un’articolazione diversa della fornitura in parola; 

FERMO RESTANDO quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, il 
rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvito al 
contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente; 

RITENUTO NECESSARIO che l’affidamento avvenga tramite procedure negoziate aperte al mercato con indagini 
di mercato che non operino alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare 
la selezione; 

RITENUTO ALTRESI’ OPPORTUNO, in caso di candidatura della ditta che in precedenza ha effettuato servizi 
analoghi a quello per cui è la presente, procedere al reinvito e all’eventuale aggiudicazione della medesima 
ditta tenuto conto del certificato dal grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto 
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contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e 
della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di 
riferimento; 

VALUTATA la necessità di provvedere all’acquisizione come indicato in oggetto; 

 
DISPONE 

 

 Di nominare quale Responsabile Unico di Procedimento (RUP) il Dott. Carlo Giacomo Leo, Ricercatore 
IFC Lecce, in base all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il quale possiede le competenze necessarie a svolgere 
tale ruolo; 

 Di verificare l’esistenza in ME.PA. del meta-prodotto e, in caso positivo, di procedere all’acquisto nello 
stesso ME.PA. utilizzando il parametro prezzo/qualità CONSIP; 

 Di preventivamente pubblicare l’unito avviso di indagine di mercato per la ricognizione di Operatori 
Economici interessati all’esecuzione del servizio in parola; 

 Di invitare tutti i candidati che hanno manifestato il proprio interesse, ancorché uno solo, purché 
iscritti e sussistenti sulla piattaforma MePA, nonché abilitati nella categoria merceologica “Servizi di 
pulizie agli immobili” - CPV 90919200-4, 90919300-5, 90911200-8, 90911200-8, 90919300-5, 
90911200-8; 

 Solo in caso di nessuna manifestazione di interesse, di invitare tutti i candidati presenti ed abilitati nella 
categoria di riferimento, ovvero “Servizi di pulizie agli immobili”; 

 In caso di un numero di offerte valide superiore a 05 di effettuare il calcolo dell’offerta anomala con il 
calcolo delle ali; 

 Di approvare sin d’ora la lettera di invito a gara ed il Capitolato d’oneri con i relativi allegati ed ivi 
allegati. 

 Di affidare poi il servizio con “Affidamento diretto”, tramite invito per RDO [o TD in caso di unico 
interessato]; 

 l’importo a base di gara è di € 5.030,00 oltre I.V.A., con onere finanziario a carico dell’Ufficio Servizi 
Generali del CNR;  

 Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi del combinato disposto dell’art. 
1, comma 3, della L. n. 120/2020 con l'art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs 50/2016, in quantoché il 
servizio di pulizie da appaltare consiste dell’espletamento di atti e mansioni detergenti, caratterizzati 
da elevata ripetitività e senza alcun notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere 
innovativo. Ovviamente nel rispetto dei minimi salariali attualmente in vigore e desumibili dalle tabelle 
Nazionali pubblicate dal Ministero del Lavoro;  

 L’appalto avrà la durata di n. 12 mesi a decorrere dal 01.07.2021, salvo eventuale proroga tecnica e con 
riserva di recesso nel caso di gara unica nazionale da parte del CNR. 

 
                                                                                                      IL RESPONSABILE IFC UOS LECCE 

     Dr. Carlo Giacomo Leo   
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