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OGGETTO: Decisione a contrattare -  Proroga SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DELLA SEDE SECONDARIA 

DELL'ISTITUTO PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE BIOMEDICA, EX ISN - SITO IN C/DA BURGA, 87050 

MANGONE (CS)  

 

IL RESPONSABILE 

   

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

VISTI i Regolamenti di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con provvedimento del CNR 

del Presidente n. 43, prot. n. 0036411 in data 26 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie 

Generale, nonché il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con 

decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034, pubblicati nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in particolare la Parte II - Titolo I che disciplina l’attività contrattuale, l’art. 59 titolato 

“Decisione di contrattare”;  

VISTO la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(legge finanziaria 2008)”;  

VISTO il decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;  

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, in 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 G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;  

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”;   

VISTO 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" oltre che l'art. 30 del D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, che prevede tra 

l'altro che l'affidamento di forniture debba avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza oltre 

che di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;  

CONSIDERATO che, a seguito Delibera del CdA del CNR n. 101/2019 del 18 aprile 2019 e conseguente Provvedimento del 

Presidente del CNR n. 74/2019 del 30/05/2019 titolato “Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica (IRIB) con sede a Pa lermo: 

atto costitutivo”, dall’1 giugno 2019 l’Istituto di Scienze Neurologiche è confluito nel nuovo Istituto per la Ricerca e l’Innovazione 

Biomedica (IRIB) con sede c/o l’Area della Ricerca di Palermo, via Ugo La Malfa n. 153 - 90146 PALERMO;  

VISTO il Provvedimento n. 72, prot. AMMCEN 0041114/2020 del 25/06/2020, con il quale è stato nominato il Dott. Andrea De Gaetano 

Direttore dell’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica (IRIB) a far data dal 01/07/2020; 

VISTO il Provvedimento del Direttore De Gaetano, prot. IRIB n. 2329 del 03/07/2020, relativo alla nomina del Responsabile della 

sede secondaria di Cosenza dell’IRIB – CNR, nella persona del Dott. Antonio Cerasa, a decorrere dal 3 luglio 2020;  

CONSIDERATO che il 30 gennaio 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato emergenza di sanità pubblica 

di interesse internazionale l'epidemia di coronavirus in Cina;  

CONSIDERATO che il 31 gennaio 2020 il Governo italiano, dopo i primi provvedimenti cautelativi adottati a partire dal 22 gennaio 

2020, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, ha proclamato lo stato di emergenza e messo in atto le prime 

misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale adeguate e proporzionate a tutelare la salute dei cittadini, a 

contenere la diffusione del contagio;  

TENUTO CONTO dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia che ha 

determinato il Governo ad adottare ulteriori misure urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione del coronavirus;  

VISTA la necessità di procedere nel rispetto del DPCM del 03 Dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 

marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare 
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l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 

luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-

legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-

19», e le continue evoluzioni in merito; 

VISTO il Provvedimento del Direttore Generale del CNR n.124 del 28/12/2020 (Prot 0084074/2020 del 28/12/2020) “Atto di indirizzo 

relativo al superamento delle proroghe contrattuali relativamente ai servizi di pulizia, vigilanza/portierato”, nel qual si d isponeva che 

“..che tutti i centri di responsabilità, situati nei territori nei quali le convenzioni Consip “Facility Management” sono aggiudicate o in 

fase di attivazione, nelle more dell’adesione da parte dell’Ufficio Servizi Generali alle convenzioni Consip “Facility Management,” 

espletino, per l’affidamento dei servizi di pulizia, vigilanza/portierato, autonome procedure di gara previste dal codice dei contratti 

pubblici, prevedendo contestualmente una clausola di recesso a favore dell’Ente per il caso in cui dette convenzioni venissero attivate 

prima del termine finale previsto nei singoli contratti…”;  

CONSIDERATO che, a causa della emergenza epidemiologica sopra menzionata e delle continue evoluzioni della stessa, non è 

stato possibile procedere per tempo all’espletamento della procedura di gara, nel completo rispetto delle misure di contenimento 

dettate dai  DPCM fino ad ora emanati;  

CONSIDERATO che la RDO Mepa n° 2433843 stipulata in data 17/12/2019 con l’operatore economico LAV SERVICE SRL scadrà 

il 06/01/2021 e che, pertanto, non è possibile procedere, nel tempo ristretto a disposizione e tenuto conto dell’emergenza 

epidemiologica tuttora in corso, all’espletamento di autonoma procedura di gara per come previsto nel Provvedimento sopra 

menzionato;  

VALUTATA la necessità di mantenere l’operatività del servizio in oggetto, nelle more dell’attesa attivazione della Convenzione 

denominata “Facility Management 4 Lotto 14: Calabria e Sicilia”, pervenuta da parte dell’Ufficio Servizi Generali - Direzione Centrale 

Servizi per la Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche con notifica Prot. n°.0080053/2020;  

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

CONSIDERATO che vi sono i presupposti per procedere alla proroga tecnica del servizio in oggetto, relativamente alla problematica 

indicata;  

DE T E R M I N A 

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 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP);  

RITENUTO che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire il servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 18 apri le 

2016 n. 50 e s.m.i. nel rispetto della massima concorrenzialità e nei limiti di importo stabiliti;    

RAVVISATA la necessità di provvedere alla proroga dell’affidamento del servizio in oggetto per i motivi espressi in premessa; 

- di confermare il dott. Antonio Qualtieri quale Responsabile Unico del Procedimento, in base all’art. 31 del D.lgs 50/2016 e 
s.m.i, il quale provvederà ad integrare l’importo dichiarato in sede di assegnazione CIG per l’importo pari ad euro 16.920,00, 
necessario alla proroga;  

- di stabilire inoltre che le clausole essenziali del contratto saranno: 
1. Luogo di svolgimento/consegna: CNR-IRIB, C/da Burga, Piano Lago di Mangone (CS)  
2. Modalità di pagamento (in genere bonifico bancario a 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione: cfr. circolare 

n. 36/2012); 
3. Data scadenza proroga al 06/07/2021, con clausola di recesso a favore dell’Ente per il caso in cui la Convenzione 

denominata “Facility Management 4 Lotto 14: Calabria e Sicilia” venisse attivata prima del 06/07/2021;  
- di trasmettere copia della presente agli uffici competenti per i successivi adempimenti, incluso l’integrazione dell’importo 

totale del Repertorio contratto n° 2019/23025 per euro 16.920,00 (oltre IVA) . 
 

 
DI PROCEDERE alla proroga tecnica del seguente contratto:  

 Servizio di pulizia degli edifici della sede secondaria dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica, ex ISN - sito in 

c/da Burga, 87050 Mangone (CS)  

 Decisione a contrattare prot. IRIB n. 0001544 del 04/11/2019 

 CIG: Z092A766CC 
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 Importo euro € 41.284,80, RDO MEPA n. 2433843 del 17/12/2019 

 Scadenza :06/01/2021  

 Ragione sociale: LAV SERVICE S.R.L. 

 Repertorio contratto SIGLA: n° 2019/23025   

 Il contratto viene prorogato fino al 06/07/2021, con clausola di recesso immediato a favore dell’Ente per il caso in cui la Convenzione 

denominata “Facility Management 4 Lotto 14: Calabria e Sicilia” venisse attivata prima del 06/07/2021; 

 

         Il Responsabile   

Sede Secondaria di Mangone 

 

    Dott. Antonio Cerasa  
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