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DETERMINA A CONTRARRE 

OGGETTO: integrazione alla Determina a contrarre Prot. n. 241 del 25/01/2021 per l’acquisizione del 

servizio di vigilanza con apertura e chiusura dei locali dell’istituto e videosorveglianza 

Il Direttore CNR - IRBIM 

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

Ricerche”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in 

attuazione della Legge n. 165 del 27 settembre 2007; 

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 prot. 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 17 luglio 2018 ed entrato in vigore in data 1° agosto 2018; 

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

con Provvedimento n. 14 Prot. AMMCNT-CNR N. 0012030 del 18 febbraio 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 Provvedimento del Direttore Generale del CNR n. 118 del 26/11/2020, Prot. n. 0076328/2020 del 

26/11/2020, con il quale al Dott. Gian Marco Luna viene attribuito l’incarico di Direttore dell'Istituto per le 

Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine (IRBIM), per la durata di quattro anni a decorrere dal 1° 

dicembre 2020; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE e successive modifiche ed integrazioni 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; 
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DATO ATTO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 

ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia; 

VISTA la L. 241/1990 che stabilisce che: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge 

ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza”; 

VISTA la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato”; 

VISTO il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, trasformato in Legge n. 94 del 6 luglio 2012 recante “Disposizioni 

urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica e la successiva Legge 135 del 7 agosto 2012 

“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”;  

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, nonché la 

Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP); 

VISTA la “Legge di stabilità 2016”, Legge 208/2015 pubblicata sulla GU Serie Generale n° 302 del 

30.12.2015 - SO n° 70; 

VISTO che attualmente non è stato ancora pubblicato l'albo dei RUP del CNR ma sono stati resi noti gli 

esiti di valutazione della commissione nominata per l'analisi delle domande volte all'iscrizione al 

suddetto albo (Prot. 5659/2019 AMMCNT) e pertanto si resta in attesa della pubblicazione dell'albo; 

VISTA la valutazione positiva della richiesta di iscrizione all'albo dei RUP del CNR da parte della Dr.ssa 

Violetta La Cono e la disponibilità del Dr. Enzo Messina e del Dr. Giuseppe Zappalà a supportare il RUP 

anche per avviare una fase di formazione per poter acquisire successivamente l’incarico di RUP; 

VISTA la Determina a contrarre Prot. n. 241 del 25/01/2021 per l’acquisizione del servizio di vigilanza con 

apertura e chiusura dei locali dell’istituto e videosorveglianza in cui viene indicato un importo massimo 

stimato pari a € 24.000,00 (oltre IVA); 

VISTA la nuova stima effettuata che va a determinare un maggiore importo, pari a € 30.300,00 

comprensivo di oneri per la sicurezza, oltre IVA; 

DATO ATTO: 

 Che l’oggetto del contratto è l’acquisizione del servizio di vigilanza con apertura e chiusura dei 

locali dell’istituto videosorveglianza; 
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RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire il suddetto servizio 

mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto nei principi enunciati all'art. 30 

del D.Lgs. 50/2016; 

RAVVISATA la necessità di provvedere; 

D E T E R M I N A 

DI NOMINARE RUP la Dr.ssa Violetta La Cono ed i Dott.ri Enzo Messina e Giuseppe Zappalà come 

supporto al RUP quale attività formativa per poter acquisire l’incarico di RUP; 

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; 

DI VERIFICARE l’esistenza di apposita convenzione Consip, in subordine l’esistenza in MePA del 

Metaprodotto e, in caso positivo, di procedere alla Richiesta di Offerta (RdO).  

DI PROCEDERE, in caso di esito negativo delle precedenti verifiche, sul mercato libero alla valutazione 

comparativa di preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici attraverso gara pubblica; 

DI DARE ATTO che l’importo massimo stimato è pari a € 30.300,00 (oltre IVA); 

DI DARE ATTO che gli oneri per la sicurezza prevenzione di rischi da interferenza sono pari a € 300,00 

(oltre IVA), non soggetti a ribasso; 

DI PRENDERE ATTO che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine 

dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, qualora fosse affidato attraverso il 

mercato elettronico ovvero di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016; 

DI STABILIRE le clausole essenziali del contratto che verrà stipulato nella forma telematica dello 

scambio della lettera commerciale che l’operatore economico dovrà sottoscrivere per accettazione e 

presentare contestualmente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista dall’art. 80 del codice dei 

contratti: 

1. Il contratto si intenderà efficace soltanto a seguito delle verifiche positive di cui all’art. 80 codice 

dei contratti precedenti alla stipula; 

2. Tempo di esecuzione: annuale; 

3. Luogo di esecuzione: CNR – IRBIM MESSINA Spianata S. Raineri, 86 - 98122 -Messina; 
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4. Modalità di pagamento: bonifico bancario fatte salve le verifiche previste dall’art. 80 del codice 

dei contratti; 

5. Qualora il CNR - UFFICIO SERVIZI GENERALI in base alla normativa in vigore, espletasse una gara 

di appalto a livello nazionale, per il servizio oggetto del presente capitolato - a cui tutte le sedi CNR 

dovranno uniformarsi - e si pervenisse all’aggiudicazione durante la vigenza del presente contratto lo 

stesso verrà rescisso di diritto con un preavviso di 30 giorni; 

6. Liquidazione e pagamento da parte dell’Ufficio dei Servizi Generali del CNR. 

 

  

                   Il Direttore CNR-IRBIM 

                      Dr. Gian Marco Luna 
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