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 Sede Secondaria di MAZARA DEL VALLO (TP) 
 

DECISIONE A CONTRARRE  

ai sensi dell’art.36 comma 2 lett a) Dlgs 50/2016 

RdA 27MZ2021 

OGGETTO: Affidamento diretto del servizio di pulizia presso i locali della SS IRBIM CNR di Mazara del Vallo per 

un periodo di 12 mesi attraverso lo strumento della Trattativa Diretta MePA, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett a) 

Dlgs 50/2016. 

 

IL DIRETTORE 

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 la legge 7/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi”  pubblicata sulla G.U. n, 192 del 18/08/1990 e s.m.i; 

VISTO il d.lgs. 18/04/2016 n. 50 relativo a “Codice dei contratti pubblici” pubblicato sul supplemento Ordinario n. 10 alla G.U. 

n.91 del 19/04/2016 e successive disposizioni integrative e correttive introdotte dal d.lgs del 19/04/2017, n.56 e s.m.i. (nel 

seguito per brevità (“Codice”); 

VISTO l’art.59 del Regolamento di amministrazione, contabilità e Finanza del C.N.R. 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 DPR del 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del “Codice dei contratti”; 

VISTA la L. n. 190 del 06 novembre 2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella P.A.”  pubblicata sulla G.U. 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 G.U. n. 80 del 

05/04/2013 e successive modificazioni introdotte dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97; 

VISTE le linee guida n. 3 dell’ANAC, 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’ANAC , 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 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 11/09/2020, n.120 che ha introdotto una disciplina 

transitoria fino al 31/12/2021, 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 negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19; 
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VALUTATA l’opportunità, in ottemperanza alla suddetta normativa, di procedere ad affidamento diretto mediante 

provvedimento contenente gli elementi essenziali descritti nell’art.32, comma2, del Codice; 

VISTO il “Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche” emanato con decreto del 

Presidente n. 14 del 18 febbraio 2019, entrato in vigore il 1 marzo 2019; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale del CNR n. 118 del 26/11/2020, con il quale il Dott. Gian Marco Luna viene 

nominato Direttore dell'Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine (IRBIM) a decorrere dal 01 dicembre 2020; 

VISTO il Dlgs. 50/2016 e in particolare l’art. 36 comma 2 lett.a); 

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;  

VISTA la richiesta di acquisto pervenuta dal dott. Sergio Vitale relativa alla necessità di mantenere un servizio di pulizia per un 

periodo di 12 mesi (intervallo 2021-2022) presso la SS di Mazara del Vallo per un importo stimato pari a € 15.000 oltre l’IVA 

di legge; 

VISTO il contratto di Stipula RDO 2282900 Prot IRBIM 5471/2019, scadenza 31/07/2021, repertorio contratti sigla 2019/15630; 

VISTO il Provvedimento N. 194 del 31/12/2019 del Direttore Generale Giambattista Brignone “Di prorogare i contratti dei 

servizi di pulizia e vigilanza/portierato nelle more della attivazione della procedura di gara unica nazionale da parte dell’Ufficio 

Contratti del CNR per tutti quei siti dove le convenzioni Consip “Facility Management 4” non sono né attivi e né in fase di 

aggiudicazione”;  

VISTO il Prot. IRBIM 2021/105 di richiesta di adesione alla Convenzione Consip “Facility Management 4 – Lotto 14 Sicilia” di 

cui non si hanno ancora le risultanze (email Ing Maurizio Vitale del 16/07/2021); 

CONSIDERATO che l’attesa attivazione della suddetta convenzione include il servizio di cui all’oggetto; 

RAVVISATA la necessità di dare continuità al servizio di pulizia presso i locali della SS di Mazara del Vallo per un periodo di 

12 mesi (intervallo 2021-2022); 

DATO ATTO della copertura finanziaria della spesa assicurata dal CNR Sede Centrale di Roma; 

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire il servizio di pulizie per la SS di Mazara del 

Vallo 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; 

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; - nel cui ambito sono stati previsti idonei stanziamenti per 

il finanziamento delle attività di ricerca dell’Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine"; 

CONSIDERATO che la copertura della spesa dovrà gravare sui fondi assegnati all’Ufficio Servizi Generali alla voce del piano 

13089 “Spese per i servizi di pulizia dei locali”;  

VISTI i provvedimenti del Direttore generale n. 191/2019, n. 124/2020 e n. 133/2020 di superamento delle proroghe 

contrattuali;  

CONSIDERATO che la dott.ssa Paola Rinelli è stata individuata dalla Commissione costituita dal Direttore Generale del CNR n. 

0087224 del 19.12.2018, prot AMMCNT 0058522 del 08/03/2019 quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 

31 del D.Lgs. 50/2016 in quanto possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo; 

CONSIDERATO che vi sono i presupposti normativi e di fatto per acquisire la fornitura in oggetto; 

DISPONE 

1. La nomina della Dott.ssa PAOLA RINELLI 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 

http://www.irbim.cnr.it/
mailto:protocollo.irbim@pec.cnr.it


  

 
Messina 

Sede Principale 

Via S. Raineri, 86 

98122 - Messina, IT 

+39 090 6015411 

C.F. 80054330586 - P.IVA 02118311006 
www.irbim.cnr.it 

protocollo.irbim@pec.cnr.it 

Ancona 

Largo Fiera della Pesca, 2 

60125 - Ancona, IT 

+39 071 2078826 

 

Mazara del Vallo 

Via Vaccara, 61 

91026 - Mazara del Vallo, IT 

+39 0923 948966 

 

Lesina 

Via Pola, 4 

71010 - Lesina, IT 

+39 0882 992702 

 

 

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. Che venga avviata la procedura di affidamento del servizio di pulizie attraverso una Trattativa Diretta su MePA, previa 

manifestazione di interesse pubblicata sul sito istituzionale www.urp.cnr.it; 

3. Di autorizzare una proroga tecnica del contratto per il servizio di pulizia con scadenza al 31/07/2021 nelle more 

dell’affidamento della procedura di gara per un periodo di 12 mesi dalla Stipula del Contratto, ai sensi dell’art 106 comma 11 

del D.lgs 50/2016 al fine di dare continuità al servizio di pulizia in corso (Stipula RDO 2282900 Prot IRBIM 5471/2019, 

scadenza 31/07/2021, repertorio contratti sigla 2019/15630); 

La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un 

nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, 

patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 

4. Di richiedere la copertura della spesa sui fondi dell’Ufficio Servizi Generali alla voce del piano 13089 “Spese per i servizi di 

pulizia dei locali”;  

5. La 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. 

 

F.to IL DIRETTORE 

Dott Gian Marco Luna 
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