
DIREZIONE CENTRALE SERVIZI PER LA RICERCA                   
Ufficio Patrimonio Edilizio

Comprensorio Corso Perrone - Genova
Servizio tecnico professionale per lo svolgimento attività di video ispezione Rio Tombato ai fini della 
sicurezza dell'efficienza idraulica e strutturale 
CIG Z622FEB9F1
Decisione a contrarre e affidamento diretto
Nomina RUP ai sensi art. 31 c. 1 D.Lgs. 50/2016

                                                                                              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;



Viste le Linee Guida n. 1 ANAC recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 Aggiornate
al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 Aggiornate con delibera
del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;

Viste le Linee Guida n. 3 ANAC recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni”, come approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1096 del 
26.10.2016 ed aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con Delibera del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017;

Viste le Linee Guida n. 4 ANAC recanti “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”, come approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornata al 
D.Lgs. 56/2017 con Delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018 ed aggiornate con delibera del Consiglio n. 
636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, 
limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6;

Considerato che nel nuovo c. 7 dell’art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici, le Linee Guida n. 4 vengono 
sostituite da un nuovo regolamento di cui all’art. 216 c. 27-octies introdotto dal Decreto-legge 32/2019 e che, 
nelle more di tale adozione come precisato all’art. 216 c. 2-octies, rimangono in vigore le previgenti 
disposizioni;

Dato, altresì, atto che trattandosi di un servizio professionale di importo inferiore a 40.000 euro, gli stessi 
saranno affidati mediante affidamento diretto, ex art. 36 c. 2 let. a) del D.Lgs. 50/2016;

Vista la nota di richiesta fondi extra presentata dall'Ing. Roberto Marcialis - Responsabile dell'AdRGE, 
pervenuta con prot. 78830 in data 04.12.2020, completa di preventivo onnicomprensivo pari a € 6.100,00 
(insclusi IVA) da parte della TEC.NO.DI. srl – PI 02324050992;

Considerato che con la Legge di Stabilità n. 145/2018 art. 1 c. 130 veniva modificato l’art. 1 c. 450 della L. 
296/2006, portando da 1.000 euro a 5.000 euro la soglia oltre la quale vige l'obbligo per le Amministrazioni 
Pubbliche di utilizzare il MEPA ovvero altri mercati elettronici messi anche a disposizione dalla centrale 
regionale di riferimento; tale modifica, letta in combinato disposto con il comunicato ANAC in data 
30.10.2018, permette pertanto ora alle Amministrazioni di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni 
telematiche per tutti quegli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro;

Considerato che è opportuno procedere con rapidità all’affidamento del servizio di cui trattasi per la video 
ispezione del Rio Tombato presente nel Comprensorio di Corso Perrone in Genova, al fine di garantire la 
sicurezza e l'efficienza idraulica e strutturale;

Considerato che si rende necessario procedere con la nomina del RUP per il procedimento di cui in oggetto;

Considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria su impegno di spesa n. 9150001594/2012 - VdS 
13085 per l’importo di € 6.100,00;

Ritenuta l’opportunità di provvedere;
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DISPONE

Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente richiamate, le 
disposizioni di seguito riportate:

1. l'acquisizione del servizio tecnico professionale per lo svolgimento dell’attività di video ispezione    
Rio Tombato ai fini della sicurezza dell'efficienza idraulica e strutturale presso il comprensorio di Corso                                   
Perrone in Genova , mediante affidamento diretto (ex art. 36 c. 2 let. a) del Codice), alla TEC.NO.DI. srl PI 
02324050992, per l’importo complessivo pari ad € 6.100,00 inclusa IVA al 22 %;

a. di stabilire che l’autorizzazione all’affidamento del servizio avverrà con l’emissione di ordinativo 
soltanto ad esito positivo delle verifiche dei requisiti e previa acquisizione dei documenti
precontrattuali;

2. di nominare l'Ing. Roberto Marcialis, Responsabile dell’Area della Ricerca del CNR di Genova,  
quale Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento del servizio e di stabilire altresì che al 
RUP compete, in particolare:

a. procedere con tutte le comunicazioni nei confronti di ANAC;
b. di curare la regolare esecuzione dell’affidamento;

tale ufficio di Responsabile Unico del Procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato e le 
prestazioni saranno compensate in base alle modalità di cui al codice;

3. che per lo svolgimento di funzioni tecniche, ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016, vengono nominati i seguenti
dipendenti CNR:

a. Dr.ssa Carmela Vanzanella – UPE - Referente per le attività di predisposizione e di controllo 
della procedura di affidamento e di esecuzione del contratto;
b. Rag. Irene Di Nicolantonio – UPE - Attività di programmazione/contabilità della spesa;

4. 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

cv            
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