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DECISIONE A CONTRARRE 

 

DECISIONE A CONTRARRE finalizzata all’acquisizione di opera di restauro e ripristino 

di un soffitto decorato a tempera su carta su tela (dimensioni: ca. 45 mq.) mediante 

Trattativa Diretta sul MePA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. N° 

50/2016 e s.m.i., CIG Z3F302F0D4 CUP B98I17000750001 

 

IL DIRETTORE 

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 lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con 

provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n° 93, prot. 

AMMCNT-CNR n° 0051080/2018 del 19 luglio 2018; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche - DPCNR del 12 marzo 2019 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 

febbraio 2019, approvato con nota del Ministero dell’Istruzione dell’Università e 

della Ricerca prot. AOODGRIC n. 0002698 del 15 febbraio 2019, ed entrato in vigore 

dal 1 marzo 2019; 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 rubricato “Codice dei Contratti Pubblici” (nel 

seguito “Codice”) pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U.R.I. 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.; 
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VISTO l’art. 59 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche rubricato “Decisione di contrattare” – DPCNR 

del 04 maggio 2005 prot. 0025034 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 124 del 30/05/2005 – 

Supplemento Ordinario n. 101; 

VISTO il d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del Codice dei contratti” per le parti non espressamente abrogate dal 

d.lgs. n. 50/2016 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 G.U.R.I. 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.R.I. 

n. 80 del 05/04/2013 e successive modifiche introdotte dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 

97; 

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 137/2017; 

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 

(PTPCT) 2019-2021 del Consiglio Nazionale delle Ricerche, adottato ai sensi della 

legge 6 novembre 2012 n. 190; 

VISTI il D.L. N° 52 del 7 maggio 2012 recante “Disposizioni urgenti per la 

razionalizzazione della spesa pubblica” convertito, con modificazioni, dalla Legge 

N° 94 del 6 luglio 2012, ed il D.L. N° 95 del 6 luglio 2012 recante “Disposizioni urgenti 

per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” 

convertito dalla Legge N° 135 del 7 agosto 2012; 

VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge N° 296/2006, modificato dall’art. 1, comma 

130, della Legge N° 145/2018, il quale dispone che le P.A. sono tenute a servirsi del 



 

 

 

3 

 

Mercato elettronico, per gli acquisti di valore pari o superiore a € 5.000 e sino al sotto 

soglia; 

CONSIDERATE le soglie di rilievo comunitario definite al comma 1 dell'articolo 35 del 

Codice dei contratti pubblici come modificate dal Regolamento delegato (UE) n° 

2019/1828 della Commissione del 30 ottobre 2019 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea del 31/10/2019), pari a € 5.350.000,00 per gli appalti 

pubblici di lavori e per concessioni, e pari a € 214.000,00 per gli appalti pubblici di 

forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; 

VISTE le linee guida n. 4 dell’ANAC 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 

ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera 

del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

RITENUTO che sussistano i presupposti per l’affidamento diretto sopra richiamato; 

DATO ATTO che l’appalto è stato registrato con Smart CIG Z3F302F0D4; 

VISTI gli articoli 4, 5 e 6 della già citata Legge N° 241 del 7 agosto 1990 riguardanti 

rispettivamente “Unità organizzativa responsabile del procedimento”, 

“Responsabile del procedimento” e “Compiti del responsabile del procedimento”; 

VISTE le Linee guida ANAC N° 3, aggiornate con Delibera del Consiglio N° 1007 

dell’11 ottobre 2017, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento (nel seguito, per brevità, anche “RUP”) per l’affidamento di appalti 

e concessioni”; 

VISTO l’art. 5, comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n° 241, che recita “Il dirigente di 

ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a se […] la responsabilità della 

istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, 

eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale”; 
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VISTO l’art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n° 241, introdotto dall’art. 1, comma 41, 

della Legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico 

del RUP in caso di conflitto di interessi e all’obbligo di segnalazione da parte dello 

stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

VISTO il provvedimento N°20 del 25/02/2020 del Direttore Generale del CNR con cui 

al Dott. Carlo Calfapietra è stato attribuito l’incarico di Direttore dell’Istituto di 

Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri (IRET), per la durata di quattro anni a decorrere dal 

1° marzo 2020; 

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 al soddisfacimento dello specifico fabbisogno; 

• Che le prestazioni richieste non rientrano nell'elenco dei lavori, beni e servizi 

assoggettati a centralizzazione degli acquisti ai sensi dell'art.1 del Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 agosto 2018; 

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

finanziario 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n° 

290 del 15/12/2020 Verbale n° 422; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa sui fondi del 

progetto DTA.AD002.428 AUTOFINANZIAMENTO DTA.AD002.428 RESIDUO PROGETTO 

MIBACT allocati al GAE P0000192, voce del piano 22028 “Ripristino ed adattamento 

immobili in locazione, in comodato o in uso”; CUP: B98I17000750001 

RITENUTO di voler procedere attraverso procedura di affidamento diretto ex art. 36 

comma 2 lettera a) del Codice tramite Trattativa Diretta sul MePA (Iniziativa: Lavori 

di Manutenzione – opere specializzate; categoria: OS2A Superfici decorate di beni 

immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, 

archeol..”) acquisendo in via preliminare e propedeutica da operatori economici, 

idonei preventivi per l’espletamento dei lavori e di volerli identificare attraverso la 
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pubblicazione di un avviso di indagine di mercato nelle modalità indicate nelle già 

citate linee guida Anac n° 4; 

DATO ATTO che l’appalto è stato registrato con Smart CIG Z3F302F0D4; 

CONSIDERATO: 

• Che i requisiti di partecipazione e le principali condizioni contrattuali sono 

indicati nell’allegato avviso di indagine di mercato; 

• Che la pubblicazione dell’avviso non impegna l’Istituto di Ricerca sugli 

Ecosistemi Terrestri del Consiglio Nazionale delle ricerche a dare seguito ad una 

procedura di gara e/o aggiudicazione del servizio in oggetto, ma resta facoltà del 

RUP valutare la congruità e l’opportunità di aderire alle proposte avanzate dagli 

operatori economici che manifestano interesse, nei limiti indicati nell’avviso 

medesimo; 

• Che l’eventuale contratto di affidamento sarà stipulato mediante Trattativa 

Diretta su MePA (Iniziativa Lavori di Manutenzione – opere specializzate / categoria OS2A 

Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse 

storico, artistico, archeol..”) 

DISPONE 

1. DI NOMINARE il Dr. Carlo Calfapietra quale Responsabile Unico del 

Procedimento; 

2. DI ISTITUIRE un ufficio temporaneo di supporto al Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 9 del Codice, cui sono assegnate le 

dipendenti Dr.ssa Chiara Anselmi con il compito di coadiuvarlo nelle attività di 

valutazione tecnica e la Sig.ra Maria Teresa Menardi con il compito di coadiuvarlo 

nell’attività procedurale/amministrativa; 

3. DI NOMINARE  quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi degli artt. 

101 e 111 del Codice, in quanto possiede le competenze necessarie a svolgere tale 

incarico, la dr.ssa Vittoria Giartosio, Progettista e Direttore dei Lavori; 
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4.  DI AVVIARE e APPROVARE l’indagine di mercato mediante l’avviso allegato 

volto all’acquisizione di preventivi per l’esecuzione dei lavori in oggetto; 

5. DI STABILIRE che i requisiti di partecipazione e le principali condizioni 

contrattuali sono indicati nell’allegato avviso di indagine di mercato;  

6. DI STABILIRE che l’aggiudicatario sia tenuto a costituire garanzia ai sensi 

dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

8. DI STABILIRE le clausole essenziali del contratto: 

 Oggetto; 

 Termine di esecuzione: da concordare con l’affidatario; 

 Luogo di esecuzione lavori: Villa Paolina, sede del CNR – IRET, Viale 

Marconi, 2 – 05018 Porano TR 

 Modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla data del 

certificato di regolare esecuzione;  

9. DI IMPEGNARE provvisoriamente la spesa di € 15.000,00= oltre IVA sui fondi del 

progetto DTA.AD002.428 AUTOFINANZIAMENTO DTA.AD002.428 RESIDUO PROGETTO 

MIBACT allocati al GAE P0000192, voce del piano 22028 “Ripristino ed adattamento 

immobili in locazione, in comodato o in uso”; CUP: B98I17000750001;  

10. DI PROCEDERE ai sensi dell’articolo 29 del Codice, alla pubblicazione del 

presente provvedimento sul profilo del committente, nell’area “amministrazione 

trasparente” sotto la sezione “bandi di gara e contratti” del sito internet www.cnr.it, 

nonché a tutti gli altri adempimenti in materia di trasparenza previsti dall’articolo 1, 

comma 32, della Legge N° 190 del 6 novembre 2012 e dal D.Lgs. N° 33 del 14 marzo 

2013. 

 

                                                                                                    Il Direttore 

 (Carlo Calfapietra) 
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