
 

PROVVEDIMENTO  

OGGETTO: decisione a contrarre semplificata (art. 32, comma 2, D.Lgs. N° 50/2016 e s.m.i.) per l’affidamento diretto 
art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per utilizzo quote extracanone di cui alla Convenzione Consip FM3 
prorogata per l’anno 2021 ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera c) D. Lgs. 50/2016, e per l’anno 2022 con nota prot. CNR 
ARM1 n 940 del 15/12/2021 fino al 31 marzo 2022, del servizio di Pulizia/sanificazione aggiuntiva in ottemperanza al 
protocollo CNR “ANTICOVID-19” per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, da eseguire presso il CNR-AdRMi3. 
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VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 

 
VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con 
decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034, pubblicati nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in particolare la Parte II - Titolo I che disciplina l’attività 
contrattuale, l’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”; 

 
VISTO il D. Lgs n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione della Legge n. 165 del 
27 settembre 2007; 

 
VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93/2018, entrato 
in vigore in data 1° agosto 2018; 

 
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con 
Provvedimento del Presidente n. 14 entrato in vigore in data 01/03/2019; 

 
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 la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 2008)”; 

 
VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP); 

 
VISTO il D.Lgs. n. 52 del 7 maggio 2012, trasformato dalla Legge n. 94 del 6 luglio 2012, recante “Disposizioni urgenti 
per la razionalizzazione della spesa pubblica, e la successiva Legge 135 del 7 agosto 2012 recante “Disposizioni urgenti 
per la revisione della spesa pubblica”; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)” ed in particolare 
l’art. 36, ed il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50”; 
 
VISTO l’articolo 32, comma 2, del Codice dei contratti pubblici secondo cui, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano 
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte; 
 
VISTO l’articolo 36, comma 1, del Codice dei contratti pubblici secondo cui l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi 
e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 
1, 34 e 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva 
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 
 



 

VISTO altresì che, secondo quanto disposto dagli articoli 32, comma 2) secondo periodo e 36, comma 2, lettera a) del 
Codice dei contratti pubblici, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 euro è possibile procedere mediante affidamento 
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, tramite determina a contrarre, che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore; 
 
VISTO la L. 241/1990 che stabilisce che: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da 
criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza" oltre che l'art.30 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016  il 
quale  prevede  che l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni garantisce la 
qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza oltre che 
di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, nonché 
dell’art.36 comma 1, nel principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 
micro, piccole e medie imprese; 

 
VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 212, n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 
33, ai sensi dell’art. 7 Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

 
CONSIDERATO che sono stati aboliti gli artt. dal 271 al 388 del Decreto del Presidente della Repubblica 5/10/2010 n.207, 
che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia; 

 
VISTA la legge 136 art. 3 del 13/8/10 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del 17.12.2010, che introducono 
l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche nonché la Determinazione n. 4 del 7 luglio 
2011 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP) e successive modifiche ed integrazioni; 

 
VISTA la Legge di Bilancio 2021 n. 178 del 30/12/2020; 
 
VISTA la seduta del Consiglio di Amministrazione CNR del 15/12/2020 deliberazione n. 290/2020 – Verb. 422 con la 
quale è stato approvato il Bilancio Preventivo CNR per l'esercizio finanziario 2021; 
 
VISTA la necessità di far fronte alla pulizia/sanificazione per il periodo maggio giugno luglio 2021 degli uffici della sede 
AdRMi3 in ottemperanza ai DPCM, alle Ordinanze Regionali nonché alla note CNR e alla Linea Guida CNR di cui al Prot. 
30050 del 9 maggio 2020secondo le specifiche dell’allegato 1 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
CONSIDERATO che il servizio pulizie, nella politica di Centralizzazione e razionalizzazione delle utenze e dei servizi, 
rientra tra le spese con gestione centralizzata il cui costo è a carico delle Sede Centrale – Ufficio Servizi Generali 
come da lettera prot.73080 del 27/11/2013 a firma del Direttore Generale; 
 
CONSIDERATO che, a seguito comunicazione del Dirigente dell’Ufficio Servizi Generali, le stesse spese dovranno 
essere sostenute a livello decentrato a cui seguirà rimborso da parte della sede Centrale; 
 
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-AdRMi3, tramite S.A AdRMi1, ha aderito in data 15/7/2013 con 
Ordinativo Principale di Fornitura prot.584, prorogata sino al 31/12/2020 come da comunicazione del 16/7/2020 
prot.458 e per l’anno 2021 con comunicazione Prot.708 del 30/11/2020 proroga avvenuta ai sensi dell’articolo 63 
comma 2 lettera c) D. Lgs 50/2016 e per l’anno 2022 con nota prot. CNR ARM1 940 del 15/12/2021, fino al 31/03/22; 
 
CONSIDERATO che il costo dell'intervento di cui all'oggetto, come da mail dalla ditta Romeo Gestione – prot. CNR ARM1 
n 45 del 14/01/2022 rientra tra le prestazioni extra canone regolati dalla Convenzione CONSIP FM 3; 
 
CONSIDERATO il CIG 8556361477; 

 
ACCERTATO che, la suddetta spesa, trova copertura finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio ed è congrua per 
accogliere la spesa stimata per la fornitura in esame; 

 
VALUTATA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio come indicato in oggetto; 

 



 

D I S P O N E   

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

• DI PROCEDERE 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; 

 

• DI ASSUMERE che il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, in base all’art. 31 del D.lgs 50/2016 è 
ricoperto dall’ arch. Cesare Ciotti, il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo; 
 

• DI INCARICARE, quale Assistente al RUP e Referente amministrativo del contratto, la Sig. ra Giuseppina 
Vettone la quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo; 
 

• DI INCARICARE, quale Direttore Operativo dell’Esecuzione del Contratto (DO), la Sig.ra Barbara Caimi ai sensi 
dell’art. 101, comma 6 bis del D.Lgs. 50/2016, la quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo; 
 

• DI DARE ATTO che la spesa complessiva è pari ad € 11.742,50 (€ 9.625,00 Imponibile + IVA) è contenuta nei 
limiti di spesa; 
 

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

1. Durata del contratto: contratto di pulizia – servizio extra canone periodo gennaio, febbraio, e marzo 2022; 

2. Luogo esecuzione: CNR-AdRMi3 via R. Cozzi 53-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 verifica di regolarità dell'esecuzione 

(Circolare CNR n. 36/2012) che avrà luogo entro trenta giorni dalla data della prestazione del servizio o, se 

successiva alla verifica, dalla data di ricezione della fattura elettronica in regime di split payment  

5. Penali a norma di legge. 

• DI IMPEGNARE la spesa sulla voce di bilancio 13130 – Descrizione: “Pulizia – emergenza Covid 19” impegno di 
residuo es.2021 n. 9180000001 del 14 gennaio 2022 per l'importo complessivo di € 11.742,50 comprensivo di 
I.V.A. 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; 

 
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.  

 
• DI TRASMETTERE copia del presente atto agli uffici competenti per gli adempimenti successivi; 

 
• DI PROVVEDERE, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente provvedimento sul 

sito internet www.urp.cnr.it sezione “gare e appalti”, nonché a tutti gli altri adempimenti in materia di 
trasparenza previsti dall’art. 1, co.32, della Legge n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013. 
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Arch. Cesare Ciotti 
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