
 
 

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI PER LA RICERCA 

                    Ufficio Patrimonio Edilizio 
 

 
AdR MI1 POLO BIOTECNOLOGICO via Corti n.12 - Milano 
Servizio tecnico professionale per lo svolgimento attività integrative di valutazione vulnerabilità sismica 
con progettazione esecutiva di intervento per messa in sicurezza statica pilastri e progettazione esecutiva 
adeguamento telaio metallico in copertura a sostegno impianti 
CIG Z692FEB9DE 
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; 
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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 a carattere di urgenza presentata dal Dr. Eros Mariani quale 

Responsabile dell’Area della Ricerca di Milano 1, pervenuta con prot. 62669 in data 09.10.2020, completa di 

preventivo onnicomprensivo pari a € 37.000,00 (esclusi IVA e oneri previdenziali) da parte di Teknoprogetti 

Engineering Srl – PI 03946390964 ed il successivo aggiornamento, a riduzione del preventivo, prot. 382 del 

05.01.2021, all’importo di € 35.000,00 (esclusi IVA e oneri previdenziali); 

Viste le risultanze delle precedenti verifiche dello stato conservativo delle strutture in calcestruzzo armato 

presso l’edificio Bassini effettuate sui pilastri, la cui analisi condotta dalla Società Teknoprogetti Engineering 

Srl ha evidenziato, come si evince dalla relazione tecnica consegnata all’Area della ricerca di Milano 1 - Prot. 

AdRMI1 n. 917/2019 REL_PST_0327-19_rev2 e dalla relazione tecnica consegnata all’UPE prot. 57938 del 

23.09.2020 MOD_7.3-02_REL_PST_0180-20_rev3, la necessità di svolgimento di attività integrative di 

valutazione della vulnerabilità sismica con progettazione esecutiva di intervento per messa in sicurezza 

statica pilastri e progettazione esecutiva adeguamento telaio metallico in copertura a sostegno impianti; 

Considerato che è opportuno procedere con urgenza all’affidamento del servizio di cui trattasi al fine di 
garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro;  

Ritenuto che, al fine di ottenere risultati paragonabili ed integrabili ai precedenti, sia opportuno dare 
continuità di conduzione delle analisi tecniche al medesimo studio professionale con l’impiego degli stessi 
strumenti; 

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

Valutata la possibilità di espletare la procedura di affidamento di che trattasi tramite la piattaforma MePA-
Consip nella categoria SERVIZI - SERVIZI PROFESSIONALI-ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE, INGEGNERIA, 
ISPEZIONE E CATASTO STRADALE 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 su impegno di spesa n. 9150001595/2012 - VdS 
13085 per l’importo di € 46.945,60; 

Ritenuta l’opportunità di provvedere; 

 
DISPONE 
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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 delle attività di valutazione 
vulnerabilità sismica con progettazione esecutiva di intervento per messa in sicurezza statica pilastri e 
progettazione esecutiva adeguamento telaio metallico in copertura a sostegno impianti, presso l’Area 
della Ricerca di Milano 1, mediante aff idamento diretto (ex art .  36 c .  2 let.  a)  del 
Codice),  alla Società Teknoprogetti Engineering Srl - P.IVA 03946390964, per l’importo 
c o m p l e s s i v o  p a r i  a d  € 44.408,00 inclusi oneri di previdenza CNPAIA al 4 % e inclusa IVA al 22 % 
sul totale imponibile; 

2. di autorizzare la procedura di affidamento del servizio quale trattativa diretta sulla piattaforma MePA-
Consip nella categoria SERVIZI - SERVIZI PROFESSIONALI-ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE, 
INGEGNERIA, ISPEZIONE E CATASTO STRADALE 

a. ad esito positivo delle verifiche dei requisiti e previa acquisizione dei documenti 
precontrattuali, il contratto sarà perfezionato in forma di scrittura privata non autenticata 
firmata digitalmente dalle parti; 

3. di nominare il Dr. Eros Mariani, Responsabile dell’AdRMI1, 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; 

4. 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 gara e di esecuzione del contratto; 

b. Sig. Raffaele Mennella – UPE – Punto Istruttore MePA; 
c. Rag. Irene Di Nicolantonio – UPE - Attività di programmazione/contabilità della spesa; 

5. 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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