
 
 

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI PER LA RICERCA 

                    Ufficio Patrimonio Edilizio 
 

 
Polo Portici (Na) – piazza E. Fermi n. 1 
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici, meccanici e della rete dati 
RETTIFICA alla Decisione a contrarre e affidamento diretto 
 

IL DIRIGENTE 
 
 Vista la Legge 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”, ed in particolare gli articoli 4, 5 e 6 riguardanti rispettivamente “Unità 

organizzativa responsabile del procedimento”, “Responsabile del procedimento” e “Compiti del 

responsabile del procedimento”; 

Visto il D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

Visto il D.Lgs. 127/2003 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 25034 in data 4 maggio 2005 

pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 in data 30 maggio 2005 recante “Regolamento di 

amministrazione, contabilità e finanza“ (di seguito anche Regolamento di amministrazione), ed in 

particolare, la Parte II – Titolo I “Disposizioni generali e articolazioni organizzative”; 

Visto il D.Lgs. 81/2008 recante “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

Vista la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto 

di lavori, forniture e servizi; 

Visto il DPR 207/2010 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti” (di seguito 
anche “Regolamento di attuazione”) per le parti ancora in vigore; 

Visto lo Statuto del CNR emanato con Provvedimento del Presidente n. 93 del 19.04.2018, prot. 51080, in 

vigore a far data dal 01.08.2018; 

Visto il Provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, n. 14/2019, recante 
“Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 

Visto il D. Lgs. 50/2016 recante “Codice dei Contratti Pubblici come corretto dal D.Lgs. 56/2017 e modificato 

dalla L. 55/2019 ed in particolare l’art. 101 e l’art. 31 c. 1, il quale prevede che le stazioni appaltanti 

individuino un responsabile unico del procedimento, che assume specificamente il ruolo e le funzioni previste 

dal medesimo articolo; 

Visti gli elaborati progettuali, redatti dall’Ing. Renato Marangio – Resp. Ufficio Tecnico AdRNA1 e pervenuti 

con note prot. 11542 del 16.02.2021 e prot. 14751 del 01.03.2021; in particolare, l’art. 3 del CSA; 

Visto che l'importo derivante dal Calcolo della base di gara per il servizio di cui trattasi, così come indicato 

dall’Ing. Marangio è il seguente: 

▪ importo del servizio a base di gara (soggetto a ribasso) € 55.942,62; 
▪ oneri di sicurezza per attuazione DUVRI , € 1.434,43;  
▪ importo complessivo a base di gara € 57.377,05; 
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Valutata la possibilità di espletare la procedura di affidamento di che trattasi tramite la piattaforma MePA-
Consip con un conseguente e considerevole vantaggio in termini di tempo, onde addivenire quanto prima 
all’aggiudicazione del servizio;  
Considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria sugli impegni di spesa: 

- n. 9170000144 - VdS 13077 per l’importo di € 32.261,96; 
- n. 9170000145 – VdS 22027 per l’importo di € 37.738,04; 

Visto il proprio provvedimento di Decisione a Contrarre, prot. 22475 in data 30.03.2021; 

Ritenuta l’opportunità di provvedere; 

 
DISPONE 

1. Di rettificare le disposizioni di cui al comma 1 della DAC, come di seguito: 

“Procedere con l'acquisizione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti 
elettrici, meccanici e della rete dati, presso il POLO di Portici (Na), mediante aff idamento diretto 
(ex art .  36  c.  2  let .  a)  del  Codice) ,  alla Società ELETTROTERMICA BONAVOLONTA’ SRL - P.IVA 
01324301215, per l’importo c o m p l e s s i v o  p a r i  a d  € 54.607,89 (oltre IVA)”; 

2. di dare atto che, trattandosi di affidamento diretto, tutti gli atti saranno pubblicati (ex art.29 cc.1 e 2 
Dlgs 50/2016), sul profilo committente. 

 
 

Elena Palumbo 
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