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PROVVEDIMENTO 

OGGETTO: affidamento diretto per intervento di sostituzione n.10 rubinetti nei lavelli dei bagni zona mensa e cucina 
presso la sede CNR-AdRMi1, Via A. Corti n.12. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TERRITORIALE DI MILANO 1 

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”; 

VISTO il d.lgs. 25 novembre 2016 n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi 

dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.192 del 18/08/1990 e s.m.i.; 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 relativo a “Codice dei contratti pubblici” pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 

alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19/04/2016e successive disposizioni integrative e correttive introdotte dal decreto 

legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e s.m.i. (nel seguito per brevità “Codice”); 

VISTO l’art. 59 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

rubricato “Decisione a contrattare” –DPCNR del 04/05/2005 prot. 0025034 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 124 del 

30/05/2005 –Supplemento Ordinario n. 101; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del Codice dei contratti” per le parti non espressamente abrogate dal Codice sopra richiamato; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13/11/2012; 

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 80 del 05/04/2013e successive modifiche introdotte dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97; 

VISTE le linee guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del Codice, recanti “Nomina, ruolo e 

compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate con delibera n. 

1096 del 26/10/2016 e relativo aggiornamento al d.lgs. 56 del 19/04/2017 approvato con deliberazione del Consiglio n. 

1007 dell’11/10/2017; 

VISTE le linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del Codice, 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” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 

del 26/10/2016 e relativo aggiornamento al d.lgs. 56 del 19/04/2017 approvato con deliberazione del Consiglio n. 206 

del 01/03/2018 e relativo ulteriore aggiornamento con delibera del Consiglio n. 636 del 10/07/2019 al decreto legge 

18/04/2019, n. 32, convertito con legge 14/06/2019, n. 55; 

VISTO articolo 51  del Decreto legge n. 77/2021 rubricato “modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020 n.76” ha previsto 

la proroga di alcune disposizioni del Decreto legge 76/2020 sino al 30/06/2023; 

VALUTATA l’opportunità, in ottemperanza alla suddetta normativa, di procedere ad affidamento diretto mediante 

provvedimento contenente gli elementi essenziali descritti nell’art. 32, comma 2, del Codice 50/16; 

CONSIDERATO che l'acquisizione del servizio in oggetto non è previsto dalla Convenzione CONSIP Facility Management 

3 Lotto 2 Lombardia per il quale il CNR-AdRMi1 ha aderito in data 15/07/2013 e in essere così come da nota prot.945 

del 15/12/2021 e che il ruolo di Responsabile del Procedimento è ricoperto dall’Arch. Cesare Ciotti (Responsabile CNR-

AdRMI3);  

CONSIDERATO che il costo dell’ intervento di cui all'oggetto, come dettagliato dalla ditta “Romeo Gestioni” a mezzo RCC 

238098 rientra tra le prestazioni extra canone regolati dalla convenzione con atti aggiuntivi; 
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CONSIDERATO che il costo di sostituzione di n. 10 rubinetti nei lavelli dei bagni e della zona mensa e cucina, così come 

da dettaglio della ditta “Romeo Gestioni” RCC 238098, è pari a € 763,65 IVA esclusa; 

VISTO il CIG n. 8556361477; 

CONSIDERATO che, sulla base dell’importo del servizio, inferiore alla soglia di rilievo comunitario di cui all’Art. 35 del 

Codice, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 del D.L. 77/2021 è possibile procedere all’affidamento diretto ad un singolo 

operatore economico per importi inferiori a € 139.000,00 IVA esclusa; 

VISTA la Legge di Bilancio 2022 n. 234 del 30/12/2021;  

VISTO il Bilancio di Previsione del Consiglio Nazionale delle Ricerche per l’esercizio finanziario 2022, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione con deliberazione n° 193/2021 Verbale n° 446; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa sui fondi AdRMi1, allocati al GAE P0000405 voce del 

voce del piano 13076 “manutenzione ordinaria e riparazione di immobili di proprietà”; 

CONSIDERATO che vi sono i presupposti normativi e di fatto per acquisire il servizio in oggetto; 

VISTO l’art. 15 – Capo IV Aree territoriali di Ricerca del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del C.N.R., di 

cui al Provvedimento del Presidente n.14 entrato in vigore in data 01/03/2019; 

VISTO il Provvedimento n.111 del 29/10/2020 “Individuazione dei servizi comuni essenziali erogati dalle Aree territoriali 

di Ricerca” - (Prot. 0068030/2020 del 29/10/2020); 

VISTO il Provvedimento n.112 del 30/10/2020 “Costituzione delle Aree territoriali di Ricerca”, ai sensi dell'art. 29 del 

Regolamento di Organizzazione e Funzionamento - (Prot. 0068230/2020 del 30/10/2020); 

VISTO il provvedimento del Presidente di Area prot. 2 del 07/01/2020 relativo alla nomina del Dott. Eros Mariani quale 

Responsabile dell’Area Territoriale di Ricerca Milano 1 prorogato nelle sue funzioni con Provvedimento n. 131 del 

30/12/2020 a firma del Direttore Generale CNR; 

D I S P O N E 

 
• DI DARE ATTO che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente provvedimento;  

• l’affidamento diretto del servizio in oggetto mediante modulo d’ordine inviato dalla S.A., di cui alla Convenzione 

CONSIP FM3, per intervento extra canone in favore dell’operatore Economico Romeo Gestioni SPA con Sede Legale 

in Via CENTRO DIREZIONALE ISOLA E4 n. ISOLA E4 - 80143 NAPOLI - C.F./P.I. 05850080630 per l’importo di € 931,65 

IVA compresa; 

• di INCARICARE quale Supporto al RUP la Rag. Elisabetta De Salvia per lo svolgimento di funzioni 

economico/finanziarie, ex art.113 del Codice, relative alla programmazione/contabilità della spesa; 

• di INCARICARE quale Supporto al RUP la Sig.ra Maria Vurchio, per lo svolgimento di funzioni amministrative, ex 

art.113 del Codice,  quale Referente amministrativo del contratto; 

• di INCARICARE quale Supporto al RUP, la Rag. Carmela Miano la quale possiede le competenze necessarie a svolgere 

tale ruolo; 

• di INCARICARE quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), il Dott. Eros Mariani ai sensi dell’art. 101, comma 

1 del D.Lgs. 50/2016, il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo; 

• che la lettera ordine/contratto comprenda apposita clausola risolutiva nel caso il Responsabile Unico del 

Procedimento rilevi la carenza del possesso dei prescritti requisiti; 

• che l'affidamento di cui al presente provvedimento sia soggetto all’applicazione delle norme contenute nella legge 

n. 136/2010 e s.m.i. entro 30 giorni dalla ricezione della fattura; 
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• l’assunzione dell’impegno definitivo di spesa n. 9180000038/20 per un importo totale pari a € 931,65 voce del piano  

voce del piano 13076 “manutenzione ordinaria e riparazione di immobili di proprietà “ compresa IVA di legge, ai 

sensi dell’art. 28 del regolamento di Amministrazione, contabilità e finanza del CNR, Decreto del Presidente del CNR 

del 4/5/2005 prot. n. 0025034; 

• la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del combinato disposto dell’Art. 37 del d.lgs. 14 marzo 2013, 

n. 33 e dell’art. 29 del Codice. 

• di STABILIRE inoltre che le clausole essenziali del contratto saranno: 

1. Termine servizio: 30 giorni da data ordine; 

2. Luogo servizio: CNR-AdRMi1  Via A. Corti, 12 - Milano; 

3. Divieto tassativo di rinnovo, cessione anche parziale del contratto e pagamento anticipato; 

4. Modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica in regime di 

split payment.  

Il personale CNR citato nel presente Provvedimento è tenuto ad operare nel rispetto dei regolamenti del CNR, del codice 
di comportamento dei dipendenti del CNR, e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.  

 

Il Responsabile dell’Area Territoriale della Ricerca di Milano 1 
Dott. Eros Mariani 

 

 

 

 

     Visto Copertura Finanziaria 

Il Segretario Amministrativo AdRMi1  

     Rag. Elisabetta De Salvia 
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