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Determina a contrarre 

 

 

OGGETTO: servizio di  Assistenza  e  Supporto  alla gestione  del  sistema  osservativo meteomarino 
del Nord Adriatico, progetto Italia Croazia “Ecoss”, ai sensi dell'art. 36 comma 2 ,lettera a) del Dlgs 
50/2016. - CUP: B76C18001120006 
 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche”; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento (R.O.F.) del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 

emanato con provvedimento n.14 del Presidente Prot. n. 12030 del 18/02/2019, entrato in vigore a far data dal 

01/03/2019 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”; 

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

pluriennale dello Stato”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante “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; 

 

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"; 

 

VISTA la richiesta da parte della Dr.ssa Mariangela Ravaioli di acquisire il servizio in oggetto; 

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);  

VALUTATA la necessità di provvedere all’acquisizione come indicato in oggetto; 
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D E T E R M I N A 

 

- di nominare, quale responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 la Dr. 

Rosalia Santoleri la quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo; 

 

- di aver valutato l’esistenza di apposita convenzione Consip; 

 

- di aver verificato l’esistenza in MePA del metaprodotto e in caso positivo, di procedere all’acquisto 

nello stesso MePA utilizzando il parametro prezzo/qualità Consip;  
 

- di affidare il servizio in oggetto con il criterio dell’affidamento diretto mediante Trattativa Diretta 

all’operatore economico PROAMBIENTE poiché dopo aver effettuato una indagine di mercato 

       presso le seguenti imprese: 

             Consorzio Proambiente              Sede Bologna preventivo 39.500 iva esclusa 

      Comunication Tecnology Sede Cesena              preventivo 43.000 iva esclusa  

             Ecotec                                        Sede Rimini              preventivo 45.000 iva esclusa     

 il servizio offerto dal Consorzio Proambiente è esaustivo, di capacità e competenza ed il  prezzo

 offerto è inferiore a quello offerto dagli altri due operatori; 

 

      -      di dare atto che la spesa complessiva presunta pari ad € 39.500,00 (IVA esclusa) è contenuta nei limiti 

dell’impegno in premessa specificato; 

  

- di stabilire inoltre che le clausole essenziali del contratto saranno: 

1. durata/tempi di consegna: 1-2 giorni a settimana fino a giugno 2021; 

2. luogo di consegna: ISMAR Sede di Venezia; 

3. modalità di pagamento (bonifico bancario a 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione: 

cfr. circolare n. 36/2012); 

 

 

di impegnare la spesa sulla voce di bilancio 13083 “Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca” –

Progetto “Ecoss”-Italia-Croazia  
 

Il DIRETTORE 

(Dott.ssa Rosalia Santoleri) 
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