
 

 

Istituto SPIN 
Genova, L’Aquila, Napoli, Roma, Salerno 

 

Genova: C.so F. M. Perrone, 24 - 16152 - Genova -  +39 010 6598710 - Fax: +39 010 6506302 
L’Aquila: c/o Dip.to di Fisica - Via Vetoio - 67010 - Coppito (AQ) -  +39 0862 433014 - Fax: +39 0862 433033 

Napoli: c/o Dip.to di Fisica - Complesso di Monte S. Angelo - 80126 - Napoli -  +39 081 676438 - Fax: +39 081 676446 
Roma: Area della Ricerca di Tor Vergata - Via del Fosso del Cavaliere, 100 - 00133 - Roma -  +39 06 45488392- Fax: +39 06 

45488018 
Salerno: c/o Dip.to di Fisica - Via Giovanni Paolo II, 132 - 84084 - Fisciano (SA)  +39 089 969146 - Fax: +39 089 969659 

 
Partita IVA IT 02118311006 – C.F. 80054330586 

Decisione di contrattare (ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e provvedimento di 
affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2 lettera a) del decreto legge n. 76/2020 (l. 120/2020), del 
servizio di manutenzione di n. 1 impianto ascensore e n. 1 impianto elevatore presso il Comprensorio CNR di 
Genova, Corso F. M. Perrone 24 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 (nel seguito “Decreto 
semplificazioni”); 
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (nel seguito “Codice”); 
VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 come modificato da ultimo dalla L. 145/2018; 

 
PREMESSO CHE: 

 Occorre acquisire il servizio in oggetto al fine di perseguire gli obiettivi del progetto DFM.AD006.164; 

 Non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad oggetto 
beni adeguati al soddisfacimento delle esigenze della stazione appaltante; 

 L’acquisizione di cui all’oggetto non necessita di inserimento nel programma biennale degli acquisti di 
beni e servizi di cui all’art. 21, comma 6, del Codice; 

 Il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice e dell’art. 4 della L. 241/90 è 
stato individuato nel Dr. Danilo Imperatore Antonucci, che possiede i requisiti di cui alle Linee guida 
ANAC n° 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 
appalti e concessioni”; 

 Alla presente acquisizione è stato attribuito lo Smart CIG ZAE30F2325; 

 L’art. 1 del Decreto semplificazioni, ed in particolare il comma 2, lett. a) che disciplina le procedure per 
l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia, prevede che la stazione appaltante possa 
affidare direttamente appalti di forniture di importo inferiore a 75.000,00 euro; 

 La stazione appaltante ha effettuato una indagine di mercato a mezzo RdO aperta sul MePA 
acquisendo 2 preventivi ed ha individuato l’operatore economico SCHINDLER SPA, risultato in grado 
di effettuare il servizio per un importo pari a euro 895,50= oltre IVA garantendo il possesso delle 
caratteristiche tecniche necessarie nonché in tempi compatibili con le esigenze della stazione 
appaltante; 

 L’art. 1, comma 3 del Decreto semplificazioni ha disposto che gli affidamenti diretti di cui all’art. 1, 
comma 2, lett. a), “possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del Codice”; 

 Avendo condotto l’indagine di mercato in modalità aperta non trova applicazione il principio di 
rotazione (cfr. vigenti Linee guida ANAC n° 4); 

 L’operatore economico ha rilasciato al MePA la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, 
acquisita dalla stazione appaltante, sull'assenza a proprio carico delle cause di esclusione di cui all'art. 
80 del Codice ed ha comunicato i dati ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010); 

 
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; 
VERIFICATA la disponibilità finanziaria a valere sul GAE PGECOIO2 voce del piano 13076; 
VISTO l’esito della consultazione del casellario ANAC e la verifica del documento unico di regolarità 
contributiva (DURC) che non hanno evidenziato cause ostative; 
 

DISPONE 
 

1. Di nominare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Dr. Danilo Imperatore Antonucci; 
2. Di affidare, per i motivi di cui in premessa, all’operatore economico SCHINDLER SPA C.F. 00842990152 

e P.IVA 00842990152 con sede legale in VIA E. CERNUSCHI 1 - MILANO (MI), il servizio di 
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manutenzione di n. 1 impianto ascensore e n. 1 impianto elevatore presso il Comprensorio CNR di 
Genova, Corso F. M. Perrone 24 per l’importo di euro 895,50= oltre IVA; 

3. Di impegnare la spesa totale di euro 1.092,51= IVA inclusa sul GAE PGECOIO2 voce del piano 13076; 
4. Di esonerare l’operatore economico dal rilascio della cauzione definitiva, ai sensi della Delibera ANAC n° 

140 del 27 febbraio 2019; 
5. Di perfezionare il contratto di fornitura mediante la stipula sulla piattaforma MePA; 
6. La pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. e del Codice;  
 

 
Il Direttore 

 
(Carlo FERDEGHINI) 
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