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Consiglio Nazionale delle Ricerche 

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI PER LA RICERCA 

Ufficio Servizi Generali 

 

 

 

 
 

 

Oggetto: DECISIONE A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL 

D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

“FINANCIAL DUE DILIGENCE” E SUPPORTO TECNICO PER 

L’IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTABILITÀ ECONOMICA-

FINANZIARIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE  

a) 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”; 

b) VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche – DP CNR del 12 marzo 2019 prot. AMMCNT-CNR n. 

0012030 del 18 febbraio 2019, approvato con nota del Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca, prot. AOODGRIC n. 0002698 del 15 febbraio 

2019, ed entrato in vigore il 1° marzo 2019; 

c) VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche DP CNR del 4 maggio 2005, prot. n. 

0025034, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 124 del 30 maggio 2005 – 

Supplemento Ordinario n. 101 e, più in dettaglio, l’art. 59 rubricato 

“Decisione di contrattare”; 

d) VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. rubricato “Codice dei Contratti 

Pubblici”; 

e) VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con 

modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitali” (c.d. Decreto Semplificazioni); 
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f) VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 

strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, 

convertito nella Legge 29 luglio 2021, n. 108; 

g) CONSIDERATO che il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), al fine di 

assumere decisioni più puntuali riguardanti la gestione, ha la necessità di 

avere un quadro conoscitivo più completo della propria organizzazione e 

soprattutto della propria situazione economico-finanziaria e patrimoniale, 

avvalendosi di un Servizio professionale di “Financial Due Diligence”; 

h) CONSIDERATO che il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), ha la 

necessità di implementare un nuovo sistema contabile di natura economico-

patrimoniale; 

i) CONSIDERATO che, più in dettaglio, l’Ente ha la necessità che il Servizio si 

articoli in una prima fase (Fase I), finalizzata ad una riclassificazione e 

rivalutazione delle singole voci riportate in contabilità finanziaria nelle 

corrispondenti voci caratterizzanti la contabilità economico-patrimoniale al 

fine di fornire una corretta e coerente misurazione della consistenza del 

patrimonio del CNR, inteso come complesso di beni mobili e immobili, diritti 

di credito e debiti; e in una seconda fase (Fase II), eventuale poiché 

subordinata all’autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, in 

cui potrà richiedere all’aggiudicatario supporto nella transizione dal sistema 

attuale di contabilità finanziaria al sistema di contabilità economica-

patrimoniale, da attuarsi entro il 2023; 

j) CONSIDERATO che, in ragione della complessità della struttura 

patrimoniale, contabile e finanziaria del CNR, nonché della specificità e 

tecnicità della attività da espletare, si rende necessario avvalersi di Società  

che offrono maggiori garanzie in termini di dimensioni e solidità complessiva,  

iscritte nel Registro dei revisori legali presso il Ministero dell’economia e delle 

finanze (MEF) e aderenti all’Associazione Italiana delle Società di Revisione 

Legale (Assirevi), che abbiano svolto incarichi di revisione nei confronti di Enti 

di interesse pubblico nel triennio 2019-2020-2021. 
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k) VISTO  che, ai sensi dell'art. 37 commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, le 

Pubbliche Amministrazioni sono tenute a provvedere ai propri 

approvvigionamenti di beni e servizi utilizzando esclusivamente gli strumenti 

telematici di negoziazione offerti dalle centrali di committenza qualificate, 

quali gli Accordi quadro, le Convenzioni o, in alternativa, il Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), messi a disposizione sul 

portale di CONSIP. S.p.A.; 

l) VISTO che, alla data odierna, non è disponibile alcuna Convenzione o 

Accordo quadro stipulata con CONSIP. S.p.A. avente ad oggetto i servizi 

citati; 

m) VISTO che i servizi in parola, pur non essendo reperibili in Convenzioni o 

Accordi quadro attivi con CONSIP, sono acquisibili attraverso il MePA nella 

categoria merceologica “Servizi di Revisione Legale”;  

n) CONSIDERATO che l’importo stimato a base di gara è di Euro 150.000,00 

(centoquinquantamila/00), di cui Euro 100.000,00 (centomila/00), al netto 

di IVA, per l’affidamento del Servizio di Financial Due Diligence di cui al  

punto g), e Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), al netto dell’IVA, per il 

Servizio di assistenza e supporto al passaggio ai sistemi di contabilità 

economico-patrimoniale; 

o) CONSIDERATO che, in ragione dell’importo stimato a base di gara, il CNR 

intende avvalersi di una procedura di affidamento da espletare ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da aggiudicarsi 

mediante gara telematica su piattaforma di Consip S.p.A., invitando 

operatori economici iscritti sul MePA nella categoria merceologica sopra 

richiamata che abbiano risposto all’Avviso di indizione della procedura; 

p) CONSIDERATO che la gara verrà aggiudicata ai sensi dell’art. 95, comma 2 

del D. Lgs.n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

q) CONSIDERATO che l’aggiudicatario si impegnerà a svolgere entrambi i 

Servizi per il CNR, sebbene il servizio di supporto al passaggio ai sistemi di 

contabilità economico-patrimoniale di cui al punto h) sarà condizionato al 
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parere favorevole del C.d.A. dell’Ente; 

r) CONSIDERATO che il Servizio  deve considerarsi unico nell’espletamento e 

non risulta utilmente scorporabile in singole prestazioni, poiché tutte 

strettamente integrate in un unico processo, l’appalto non è diviso in lotti 

né funzionali né prestazionali, ma è stato organizzato in un lotto unico di 

gara non ulteriormente frazionabile, ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D. 

Lgs. 50/2016; 

s) CONSIDERATO che l’acquisizione dei servizi in questione verrà inserita 

nella prossima programmazione con assegnazione del Codice Unico di 

Intervento (CUI) 80054330586202100389 che verrà portato in 

approvazione al primo C.d.A. utile; 

t) VISTO il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2021, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 290 del 15/12/2020 

Verbale n. 422; 

u) VISTO l’art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 “Incentivi per funzioni tecniche”; 

v) VISTA la deliberazione n. 277/2020 – Verb. 421 del Consiglio di 

Amministrazione nella riunione del 30 novembre 2020 di approvazione del 

Regolamento contenente modalità e criteri di ripartizione del fondo 

concernente gli incentivi per le funzioni tecniche di cui al D. Lgs. n. 50/2016; 

w) RAVVISATA la necessità di procedere a scegliere il contraente, secondo le 

modalità sopra indicate 

DISPONE 

 

 

1) L’INDIZIONE di una procedura di affidamento, da espletarsi ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. b) del del D. lgs. n. 50/2016  e s.m.i.,  mediante gara 

telematica da effettuarsi su piattaforma di Consip S.p.A., previa 

pubblicazione di Avviso per manifestazione di interesse, per l’affidamento 

del Servizio di Financial Due Diligence e del Servizio di assistenza e supporto 

tecnico per l’implementazione del sistema di contabilità economica-finanziaria 

del Consiglio Nazionale delle Ricerche, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
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economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.; 

2) DI INVITARE alla procedura  in oggetto gli operatori economici abilitati alla 

categoria merceologica “Servizi di Revisione Legale” sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MePA) istituito presso CONSIP S.p.A., che 

abbiano risposto all’Avviso per manifestazione di interesse pubblicato 

dall’Ente e che siano in possesso dei requisiti di partecipazione, sia di ordine 

generale che speciale, che verranno precisati nei documenti di gara; 

3) CHE LA DURATA del servizio sarà articolata come segue:  

a) Prestazione principale Fase I - Servizio di Financial Due Diligence: il 

servizio decorrerà dalla sottoscrizione del contratto in forma digitale e 

terminerà alla data del 30 Giugno 2022;  

b) Prestazione secondaria Fase II (eventuale) - Servizio di assistenza e 

supporto relativa al passaggio ai sistemi di contabilità economico-

patrimoniale: il Servizio avrà la durata di 36 mesi a decorrere dalla data 

della deliberazione autorizzativa da parte del C.d.A. dell’Ente; 

4) CHE IL LUOGO di svolgimento della prestazione sarà sede Centrale del 

CNR, sita in Piazzale Aldo Moro, 7 - 00185 Roma, Italia; 

5) DI NOMINARE il Dott. Alberto De Rosa, Dirigente Tecnologo - I livello 

professionale, in servizio presso l’Istituto di Biostrutture e Bioimmagini del 

CNR di Napoli, quale Responsabile Unico del Procedimento; 

6) DI ISTITUIRE un ufficio temporaneo di supporto al Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’Art. 31, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, cui sono 

assegnati le seguenti unità di personale: il Dott. Gian Pietro Angelini, 

Dirigente Tecnologo - I livello professionale, Responsabile dell’Unita' 

Controllo di Gestione della Direzione Generale del CNR,  l’Avv. Ilaria De 

Gasperis, Tecnologo - III livello professionale, in servizio presso l’Ufficio 

Reclutamento del Personale del CNR di Roma; la Dott.ssa Laura Di Giovanni, 

Funzionario di Amministrazione - V livello professionale, in servizio presso 

l’Ufficio Contratti e Partnership del CNR di Roma; la Dott.ssa Emanuela 

Fiucci, Collaboratore di Amministrazione - VII livello professionale, in 
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servizio presso l’Istituto di Ingegneria del Mare del CNR di Roma; 

7) DI STABILIRE che la nomina del Direttore dell’esecuzione del contratto 

sarà disposta prima della stipula del contratto; 

8) DI STABILIRE che, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 

2021, non è richiesta la cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 

9) DI DEFINIRE la cauzione definitiva nel 10% dell’importo complessivo 

dell’appalto, ai sensi dell’art. 103 del D. lgs 50/2016 e s.m.i.; 

10) DI STABILIRE sulla base di quanto previsto dall’art. 95, commi 2 e 3, del 

D. Lgs. 50/2016 e dalle linee guida n. 2/2016 dell’ANAC l’appalto sarà 

affidato mediante  il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i cui criteri saranno 

disciplinati nella documentazione di gara; 

11) DI RISERVARSI di aggiudicare il presente appalto anche in presenza di 

una sola offerta, purché ritenuta congrua e conveniente;  

12) DI APPROVARE l’allegato avviso esplorativo per manifestazione di 

interesse; 

13) DI APPROVARE il quadro economico dell’appalto di cui alla sottostante 

tabella: 

QUADRO ECONOMICO 

DELL’APPALTO 

A Stima importo appalto:  

 A1- Servizio di Due Diligence € 100.000,00 

 A2- Servizio di assistenza e supporto al passaggio 

ad un sistema di contabilità economico-

patrimoniale 

€ 50.000,00 

 Importo stimato dell’appalto, al netto IVA (A1+A2) € 150.000,00 

B Importo Oneri della Sicurezza € 0,00 

C Importo complessivo dell’appalto (A+B), ex art. 35 

D. Lgs. 50/2016 

€ 150.000,00 

D IVA (22% di C) € 33.000,00  

E Somme a disposizione dell'Amministrazione  
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 E1 – Contributo ANAC € 225,00 

 E2 – Spese per commissioni € 0,00 

 E3 – Spese pubblicazioni (IVA al 22% inclusa) € 0,00  

 E4 – Incentivo funzioni tecniche, ex art.113 D. Lgs. 

50/2016 (2% di C) 

€ 3.000,00 

 Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione 

(E1+E2+E3+E4) 

€ 3.225,00 

 TOTALE GENERALE (C+D+E) € 186.225,00 

 

Gli importi per la sicurezza da interferenze relativi ai servizi oggetto di gara 

sono pari a zero. 

14) Le somme da impegnare ai fini della presente procedura sono allocate sulla 

voce di bilancio 13082 “Spese per prestazioni professionali e specialistiche 

fornite da terzi aventi natura contabile, tributaria e del lavoro” - GAE 

P0000001, esercizio finanziario 2021; 

15) L’ASSUNZIONE dell’impegno definitivo di spesa per un importo pari a € 

225,00 sui fondi allocati al GAE P0000001, voce del piano 13096 

“Pubblicazione bandi di gara” per la contribuzione ANAC; 

16) L’ACCANTONAMENTO per l’incentivo funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs. 

50/2016, per un importo pari a € 3.000,00 sui fondi allocati al GAE 

P0000001 voce 13082; 

17) DI PROCEDERE alla pubblicazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 

37 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016. 

 

Il Direttore Generale 

nelle funzioni di 

Reggente  dell’Ufficio 

Servizi Generali 
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