
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
ISTITUTO DI INGEGNERIA DEL MARE 

EF 

Decisione di approvazione della modifica contrattuale per la costruzione del modello di sottomarino 
per la realizzazione del modello ligneo (o materiale sintetico) necessario all’esecuzione del contratto 
per l’Istituto di Ingegneria del Mare del CNR 

CIG: 8637317B76 

CUP B86C18004860005 

Provvedimento n. INM_424_2021 
IL DIRETTORE  

VISTO il Decreto Legislativo del 31 dicembre 2009, n. 213, recante “Riordino degli enti di ricerca in 
attuazione dell’art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”. 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 concernente "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare il capo II 
Responsabile del Procedimento" e s.m.i.. 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche emanato con Provvedimento n. 014 del 12 marzo 2019 nonché il Regolamento di 
amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del 
4 maggio 2005, Prot. n. 25034, ed in particolare la Parte II - Titolo I che disciplina l’attività 
contrattuale, all’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”. 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 titolato "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 in particolare, l’art. 36 e l’art. 32 del D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017. 

VISTA la Legge n.55 del 14/06/2019 pubblicata sulla G.U. n. 140 del 17/06/2019 “Conversione in 
legge, con modificazioni, del D. L. del 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio 
del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione 
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” c.d. “Decreto sblocca cantieri”. 

VISTA la Legge n.77del 17 luglio 2020 pubblicata sulla G. U. n. 180 del 18/07/2020 “Conversione in 
Legge, con modificazioni del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (denominato Decreto Rilancio) 
pubblicato sulla G. U. n. 128 del 19 maggio 2020, e contenente “Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all'economia, nonché, di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica 
da COVID-19”. 

VISTA la Legge n.120 dell’11 settembre 2020 pubblicata sulla G. U. n. 205 del 14/09/2020 
“Conversione in Legge, con modificazioni del Decreto Legge n. 76 del 14 luglio 2020 (denominato 
Decreto Semplificazioni) pubblicato sulla G. U. n. 178 del 16 luglio 2020, e contenente “Misure 
urgenti per il sostegno ed il rilancio dell’economia”. 

VISTO il D. L. n. 77 del 31 maggio 2021 Pubblicato sulla G. U. n.129 del 31/05/2021 denominato 
“Decreto Semplificazioni” e rubricato sotto la voce: “Governance del Piano nazionale di rilancio e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure”. 

VISTA la Legge 136 art. 3 del 13/8/10 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella Legge n. 217 del 
17.12.2010, che introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse 
pubbliche. 

VISTA la Determinazione n.4 del 7 luglio 2011 emanata dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici. 



Consiglio Nazionale delle Ricerche 
ISTITUTO DI INGEGNERIA DEL MARE 

EF 

CONSIDERATO che con Determina a contrarre Prot.0000459 del 19/02/2021 l’INM  ha autorizzato 
l’indizione di una gara per l’affidamento di un Contratto avente ad oggetto la costruzione di un 
modello di sottomarino da fornire all’INM nell’ambito del progetto NICOP-PROUD- CODICE 
IDENTIFICATIVO GARA: 8637317B76- CUP B86C18004860005 ai sensi degli articoli 30 e 36 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (nel seguito denominato per brevità “Codice”), con un importo presunto a base 
d’asta pari a € 24.000,00 (euro ventiquattromila/00) oltre IVA, con oneri per la sicurezza derivanti da 
rischi di natura interferenziale pari a zero, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo. 

VISTA la Determina di Aggiudicazione, Provvedimento INM_223_2021 prot.0959 del 20/04/2021 
l’INM ha aggiudicato l’appalto alla società con sede legale in Fiumicino (RM), Via Portuense 2373 
CAP 00054 C. F. P.IVA 02310931007 ed il relativo contratto sottoscritto tra le parti Prot. INM 
n.0001156 del 11/05/2021. 

CONSIDERATO che nonostante le numerose richieste di preventivi alle società che forniscono 
questo modello non si è riusciti a trovarne alcuna in quanto risultavano non in regola con il pagamento 
delle imposte e tasse. 

CONSIDERATO che sul mercato sono poche le società che forniscono questa tipologia di bene e che 
allo stato attuale è diventato urgente la fornitura di tale modello. 

CONSIDERATO che la CANAFI srl si è resa disponibile alla fornitura di questo modello. 

CONSIDERATO che senza il modello ligneo, necessario alla realizzazione dell’oggetto del contratto, 
non si può dare esecuzione al contratto. 

VISTO che l’art.106 comma 7 prevede che nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), del medesimo 
articolo per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non 
eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale 
limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad 
aggirare il presente codice. 

ACCERTATA la copertura finanziaria della spesa 

DETERMINA 
per i motivi esposti in premessa 

di affidare a CANAFI la fornitura del modello ligneo necessario alla costruzione del sottomarino il cui 
importo complessivo è pari presumibilmente ad € 10.350,00 + IVA ovvero pari al 44,61% 
dell’importo contrattuale, al di sotto del limite del 50%  e  pertanto  ammissibile ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 106 c. 7 D. Lgs. 50/2016e smi. 

Di impegnare la somma di € 10.350,00 + IVA sui seguenti GAE:  

 P0000565 (NICOP PROUD REIMPIEGO DELLE RISORSE, residui 2019 e 20202); 

 P0000628 (PRONOVI REIMPIEGO DELLE RISORSE, residui 2019) 

voce di spesa 13085 “Altre prestazioni professionali e specialistiche”. 
 

 
IL DIRETTORE 
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