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DETERMINA A CONTRARRE 
 
OGGETTO: proroga tecnica del  servizio di pulizia presso la Sede Secondaria  CNR - IAS di 
Capo Granitola – CIG Z7E296D478 

 
 

Il Direttore 

dell’Istituto per lo studio degli Impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino 
 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 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 decreto del Presidente del 
CNR n.93 prot. 0051080 del 19 luglio 2018, in vigore dal 1° agosto 2018, di cui è stata data 
pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 25 luglio 
2018; 

VISTI il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
emanato con Decreto del Presidente n.14/2019 protocollo n.ro 0012030 del 18/02/2019 nonché il 
Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
emanato con decreto del 4 maggio 2005, prot. n. 25034, ed in particolare la Parte II - Titolo I che 
disciplina l’attività contrattuale, all’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”; 

VISTO il Provvedimento n.114 del 19/09/2018 (Prot. n. 0060886/2018 del 19/09/2018) avente ad 
oggetto l’Atto Costitutivo dell’Istituto per lo Studio degli Impatti Antropici e Sostenibilità in 
Ambiente Marino (IAS); 

VISTI i provvedimenti del Presidente CNR n. 15 prot. n. 0012614/2019 del 19/02/2019 e n. 57 
prot.0033872/2019 del 14/05/2019) aventi per oggetto modifiche dell’atto costitutivo dell’Istituto per 
lo Studio degli Impatti Antropici e Sostenibilità in Ambiente Marino (IAS); 

VISTI i Provvedimenti del Direttore Generale CNR n. 32/2020 (prot. 0021259 del 20/03/2020) e n. 
39/2020 (prot. 0021890/2020 del 25/03/2020) relativi alla nomina del Dr. Marco Faimali come 
Direttore dell’Istituto per lo Studio degli Impatti Antropici e Sostenibilità in Ambiente Marino (IAS) 
a decorrere dal 01/04/2020; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Codice dei contratti pubblici”;  

VISTO il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 recante “Disposizioni integrative e correttive 
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  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VISTO il Decreto Legislativo n. 32 del 18 aprile 2019 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio 
del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione 
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” convertito con modificazioni dalla Legge n. 55 
del 14 giugno 2019; 

VISTO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 
ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in 
economia;   

VISTA 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”;   

VISTA la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato”;   

PRESO ATTO che il Codice, e in particolare l'art. 21 (“Programma degli acquisti e programmazione 
dei lavori pubblici”), dispone con il comma 1 che “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, 
nonché i relativi aggiornamenti annuali”, dove “Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi 
aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o 
superiore a 40.000 euro”;  

DATO ATTO che il Consiglio Nazionale delle Ricerche, in applicazione del disposto di cui all’art. 
21 comma 7 del Codice, ha pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del proprio sito 
informatico istituzionale, nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi”, approvato con Delibera del Consiglio di 
Amministrazione n° 45/2019 del 26 febbraio 2019;  

VISTO il Codice, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge N° 296/2006, modificato dall’art. 1, comma 130, della Legge 
N° 145/2018, il quale dispone che le P.A. sono tenute a servirsi del Mercato elettronico per gli acquisti 
di valore pari o superiore a € 5.000 e sino al sotto soglia;  

VISTO il Provvedimento n. 194 Prot. AMMCNT 0093541 del 31/12/2019 del Direttore Generale che 
dispone di prorogare i contratti dei servizi relativi a pulizia e vigilanza/portierato nelle more 
dell’adesione da parte dell’Ufficio Servizi Generali alle convenzioni Consip “Facility Management 
4” ad oggi attivati o in stato di aggiudicazione prevedendo la clausola di rescissione anticipata in caso 
di adesione alle convenzioni stesse, ovvero di prorogare i contratti dei servizi di pulizia e 
vigilanza/portierato; 

CONSIDERATO che nelle more della attivazione della procedura di gara unica nazionale da parte 
dell’Ufficio Contratti del CNR per tutti quei siti dove le convenzioni Consip “Facility Management 
4” non sono né attivi e né in fase di aggiudicazione, l’Istituto in autonomia con decisione a contrarre 
Prot. 0003722 del  05/10/2021 ha provveduto ad attivare la procedura di individuazione del contraente 
per l’espletamento  del servizio di pulizie presso la sede IAS di Capo Granitola per la durata di anni 
2; 
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CONSIDERATO che dalle comunicazioni dei giorni 1, 25 novembre e del 20 dicembre 2021  da 
parte della Dott.ssa Patrizia Amato referente del lotto n.18 della convenzione FM4, si evince che si è 
definitamente proceduto all’adesione da parte del CNR alle convenzioni Consip “Facility 
Management 4 anche per gli istituti con sede in Sicilia e che l’attivazione  dei servizi avverrà il giorno 
1 febbraio 2022; 

CONSIDERATO che l’attuale contratto relativo al servizio di pulizie della sede di IAS-CNR di Capo 
Granitola -  codice univoco del servizio CVP2 74700000-6 è in scadenza  all’ 08 gennaio 2022; 

CONSIDERATO che si rende necessario, per le esigenze connesse all’attività della Sede Secondaria 
di Capo Granitola dell’Istituto per gli Impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino, dare 
seguito all’indefettibile servizio di pulizie per garantire le imprescindibili condizioni sicurezza;    

DETERMINA   

DI DARE ATTO che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
DI SOSPENDERE  la procedura di individuazione del contraente per l’espletamento  del servizio di 
pulizie presso la sede IAS di Capo Granitola per la durata di anni 2 attivata con decisione Prot. 0003722 
del  05/10/2021;  
 
DI CONFERMARE, quale Responsabile Unico del Procedimento, il Dr. Giorgio Tranchida; 

DI AUTORIZZARE  la proroga tecnica del servizio di pulizie della Sede Secondaria di Capo 
Granitola dell’Istituto per gli Impatti Antropici e Sostenibilità in Ambiente Marino, al fine di 
assicurare il servizio per il tempo necessario al completamento delle procedure di adesione 
convenzione FM4 lotto n. 18, e comunque per la durata massima di mesi 2 (due) con decorrenza 
09/01/2022alla Ditta ALFA di Cipollina Rosario con sede in Palermo nella via Giorgio Arcoleo n. 
14, P.IVA 06758070822;  

DI SOTTOPORRE la suddetta proroga tecnica alle medesime condizioni del contratto in essere, e 
come già accettate dalla ditta ALFA di Cipollina Rosario, ovvero:  

•   Assoggettamento alla condizione incondizionata ed insindacabile di recesso anticipato ed in 
qualunque tempo, da parte della Stazione Appaltante, con preavviso non inferiore a trenta 
giorni;  

•   Divieto di cessione del contratto, anche parziale e sotto qualsiasi forma, a pena di nullità;  
Ed inoltre:  

•   Rescissione anticipata subordinata all’adesione alle convenzioni CONSIP FM4 Lotto 18; 

DI DARE ATTO che l’impegno della spesa, il cui importo netto è quantificato in € 8.160,00, in 
ragione di € 4.080,00/mese, sarà̀ a carico della Sede Centrale CNR di Roma, la quale provvederà 
altresì al pagamento delle prestazioni regolarmente rese; 

DI TRASMETTERE copia della presente agli uffici competenti per i successivi adempimenti. 

 

IL  DIRETTORE    
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