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PROVVEDIMENTO  

 

DECISIONE DI CONTRATTARE: Estensione contrattuale per incremento orario giornaliero del servizio di 

GUARDIANIA/VIGILANZA/PORTIERATO 

ISTITUTO DI SCIENZE MARINE CNR Sede di VENEZIA 

CIG: 86882109B2 

 

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”; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. 

AMMCNT-CNR n. 0051080/2018 del 19/07/2018; 

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

del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 14 del 18 febbraio 2019 entrato in vigore il 1° marzo 2019 

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

decreto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche del 4 maggio 2005, protocollo n. 25034, ed in 

particolare la Parte II - Titolo I che disciplina l’attività contrattuale, l’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”; 

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 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 Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
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VISTA la Legge n. 244 del 24/12/2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (Legge finanziaria 2008)”; 

VISTA la Legge n. 178 del 30 Dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021), pubblicata sul supplemento ordinario n. 46 

della Gazzetta Ufficiale n.° 322 del 30/12/2020; 

VISTO il bilancio di previsione del CNR per l’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione 

con deliberazione 15 dicembre 2020 n. 290/2020 – Verb. 422; 

VISTO il Decreto Legge n. 52 del 7/5/2012, trasformato in Legge n. 94 del 6/7/2012 recante “Disposizioni urgenti per 

la razionalizzazione della spesa pubblica e la successiva Legge n. 135 del 7/8/2012 “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica”; 

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 Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13/11/2012;  

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civ ico e gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 05/04/2013 e successive modifiche introdotte dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97; 

VISTE le linee guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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; 

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche approvato con delibera del 

Consiglio di Amministrazione n° 137/2017; 

VISTA la legge 136 art. 3 del 13/08/2010 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 Delibera ANAC n. 206 in data 1° marzo 2018 recante “Linee guida n. 4 intitolate “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 ANAC con delibera n. 1097 del 26/10/2016”, 

aggiornate al D. Lgs. 56/2017; 

VISTI il D.Lgs. 81/2008 e smi e la Determinazione ANAC n. 3 del 5/3/2008 in materia di rischi interferenziali; 

VISTA la Legge di conversione del DL 32/2019 (Decreto Sblocca Cantieri), legge n. 55 del 14 giugno 2019; 

VISTO il Provvedimento del Direttore Generale del CNR n. 36/2020 - Prot. n. 0021265/2020 del 20/03/2020 con il 

quale viene attribuito l’incarico di Direttore dell’Istituto di Scienze Marine (ISMAR) di Venezia alla Dott.ssa Rosalia 
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Santoleri a decorrere dal 1 Aprile ai sensi di quanto previsto all’art. 9 del citato Regolamento di Organizzazione e 

Funzionamento del CNR; 

VISTO il Provvedimento di Decisione di Contrattare Prot. CNR-ISMAR N. 0001873/2021 del 01/04/2021 con il quale 

è stato avviato il procedimento per l’affidamento del servizio di guardiania/vigilanza/portierato presso la sede di 

Venezia dell’Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche; 

CONSIDERATO che il DM 08/10/2021 del Ministero per la Pubblica Amministrazione ha previsto che, in attuazione 

dell'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021, al fine di 

realizzare il superamento dell'utilizzo del lavoro agile emergenziale come una delle modalità ordinarie di svolgimento 

della prestazione lavorativa alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 15 ottobre 2021, nel 

rispetto delle vigenti misure di contrasto al fenomeno epidemiologico adottate dalle competenti autorità, le pubbliche 

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano le misure 

organizzative previste dal Ministero per la Pubblica Amministrazione per il rientro in presenza del personale 

dipendente.  

VISTO che l’Art. 1, comma 2, lettera b) del citato DM 08/10/2021 prevede che, allo scopo di evitare che il personale 

che accede alla sede di servizio si concentri nella stessa fascia oraria, le Amministrazioni individuano, anche in 

relazione alla situazione del proprio ambito territoriale e tenuto conto delle condizioni del trasporto pubblico locale, 

fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle già adottate, anche in deroga alle 

modalità previste dai contratti collettivi e nel rispetto del sistema di partecipazione sindacale. 

CONSIDERATO che il Decreto Legge 21/09/2021, n. 127 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza 

del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il 

rafforzamento del sistema di screening” prevede l’obbligo, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine 

di cessazione dello stato di emergenza, di effettuare la verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 

mediante controlli all’accesso delle strutture, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2. 

CONSIDERATO che il servizio di cui al contratto sottoscritto in data 08/06/2021, per il costo di € 27.950,00 oltre IVA 

di Legge offre la copertura del servizio dalle ore 8:30 alle ore 16:00, affidato alla ditta Vedetta 2 Mondialpol S.p.A., 

con scadenza fissata al 30/06/2022;  

CONSIDERATA la necessità di modificare il servizio in premessa per garantire il rispetto delle recenti disposizioni 

normative, non prevedibili al momento del precedente affidamento, estendendo la copertura dello stesso alla fascia 

oraria dalle ore 7:30 alle ore 20:00, con un incremento di costo corrispondente pari ad € 12.810,42 oltre IVA di Legge, 

calcolato sulla base dei mesi residui di vigenza del contratto, per il periodo 01/12/2021–30/06/2022 ; 

ACQUISITA per le vie brevi autorizzazione all’incremento di spesa e relativa copertura finanziaria per la copertura 

dell’incremento di spesa da parte dell’Ufficio Servizi Generali CNR-USG, che provvede a farsi carico delle spese 

cogenti, come da comunicazione del Direttore Generale, prot. n. 0094319 del 24.12.2014; 

ACQUISITA con Prot. 6308/2021 n. del 16/11/2021 la disponibilità all’integrazione contrattuale da parte della ditta 
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appaltatrice; 

CONSIDERATO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per effettuare un’estensione del contratto in 

essere per acquisire i servizi sopraccitati; 

 

D I S P O N E 

 

DI PROCEDERE all’aggiornamento del CIG e alla predisposizione dell’integrazione contrattuale; 

DI DARE ATTO che l’importo integrativo è pari ad € 12.810,42 (oltre IVA); 

DI STABILIRE che le clausole essenziali del contratto stipulato non cambiano, ad eccezione di quanto sopra 

specificato con riferimento all’estensione temporale del servizio richiesto; 

DI DARE ATTO che la spesa sarà impegnata sulla voce del piano 13088 a cura dell’Ufficio Servizi Generali; 

DI TRASMETTERE copia della presente agli uffici competenti per i successivi adempimenti. 

 

 

IL DIRETTORE  

Dott.ssa Rosalia Santoleri 
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