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DETERMINA A CONTRARRE – OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI SPAZI DEDICATI AD OSPITARE UN  
LABORATORIO PER LO STUDIO E LA PREPARAZIONE DI SONDE PER IMAGING  MOLECOLARE PIANO SEMINTERRATO - 
FABBRICATO 15 AREA DI RICERCA NA1 – CNR – PROGETTO “IMPARA - IMAGING DALLE MOLECOLE ALLA PRECLINICA” 
CODICE PIR01_00023 - CUP B27E19000050006 –AZIONE II.1 DEL PON RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020 – AVVISO 
DI CUI AL D.D. MIUR N. 424 DEL 28/02/2018 PER IL POTENZIAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA DI RICERCA 
DENOMINATA “EUBI - THE EUROPEAN RESEARCH INFRASTRUCTURE FOR IMAGING TECHNOLOGIES IN BIOLOGICAL 
AND BIOMEDICAL SCIENCES”. 
 

CUI: 21.00001 
 

Il Direttore dell’Istituto di Biostrutture e Bioimmagini 
 

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 il d.lgs. 25 novembre 2016 n. 218, recante “Semplificazione delle attività̀ 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 ss.mm.ii.;  
VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Prot. n.0051080/2018 del 19/07/2018), emanato con 
provvedimento del Presidente n.93/2018, di cui è stato dato avviso di pubblicazione sul sito del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato con delibera del CdA n.79 del 11/05/2018, entrato in vigore 
in data 1 agosto 2018;  
VISTO l’emanazione del nuovo Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
con Provvedimento n.14/2019 Prot. AMMCNT-CNR N. 0012030 del 18/02/2019 in vigore dall’1 Marzo 2019 che 
sostituisce il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con 
Provvedimento n. 043 Prot. AMMCNT-CNR N. 0036411 del 26 maggio 2015 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 Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE in materia di 
aggiudicazione dei contratti di concessione, 2014/24/UE in materia di appalti pubblici abrogativa della direttiva 
2004/18/CE (settori ordinari), 201425/UE in materia di procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, abrogativa della direttiva 2004/17/CE (settori speciali), nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii.; 
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” e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato”; 
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; 
VISTO il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, trasformato in 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 “Disposizioni urgenti per la revisione 
della spesa pubblica”; 
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità̀ nella pubblica amministrazione” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13/11/2012; 
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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); 
VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi 
di pubblicità̀, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 80 del 05/04/2013 e successive modifiche introdotte dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97; 
VISTO il Codice di comportamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche approvato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n° 137/2017; 
VISTE le linee guida n. 3 dell’Autorità̀ 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’Autorità̀ 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’Autorità̀ 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 il D.Lgs. n. 218 del 25 novembre 2016; 
VISTA la “Legge di bilancio 2021”, Legge 30 dicembre 2020, n.178 G.U. nr.322 del 30/12/2020; 
VISTO il D.L.18 aprile 2019 n.32 convertito con modificazioni dalla L.14 giugno 2019, n.55 (in G.U.17/06/2019, n.140), 
(“Decreto sblocca cantieri”); 
VISTO il decreto legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120 che ha 
introdotto una disciplina transitoria fino al 31/12/2021, a carattere speciale, per gli affidamenti dei contratti pubblici 
di importo inferiore alle soglie comunitarie, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle 
infrastrutture, nonché ́al fine di far fronte alle ricadute 
economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19; 
VISTO il Decreto Legge n. 77 del 31 Maggio 2021 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1217 del 16 maggio 2019, con cui il Dott. Marcello Mancini è 
stato nominato Direttore dell’istituto di Biostrutture e Bioimmagini per la durata di quattro anni; 
RICHIAMATO integralmente il provvedimento del Direttore del Dipartimento prot. n. 00700712019 del 11/10/2019 
con cui si nomina il dott. Salvatore Cioce quale responsabile unico del procedimento per gli acquisti di beni e servizi 
relative alle attività del Progetto di potenziamento dell’infrastruttura di ricerca denominata “EuBI - The European 
Research Infrastructure for Imaging Technologies in Biological and Biomedical Sciences”, dal titolo “IMPARA - IMAGING 
DALLE MOLECOLE ALLA PRECLINICA”, CUP B27E19000050006, con decorrenza dalla data di registrazione al protocollo 
del presente provvedimento e per tutta la durata del Progetto; 
CONSIDERATO che nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020 (PON RI), Asse 
II, Azione II.1 il Consiglio Nazionale delle Ricerche è titolare di finanziamenti per il potenziamento delle infrastrutture 
di ricerca, finalizzate all'implementazione di progetti negli ambiti dello “European Strategy Forum on Research 
Infrastructures” (ESFRI), dei quali – il seguente – viene gestito sotto la diretta responsabilità del CNR-DSB: Progetto di 
potenziamento dell’infrastruttura di ricerca denominata “EuBI - The European Research Infrastructure for Imaging 
Technologies in Biological and Biomedical Sciences”, dal titolo “IMPARA - IMAGING DALLE MOLECOLE ALLA 
PRECLINICA” contrassegnato dal codice identificativo PIR01_00023; 
VISTO il Provvedimento del Direttore Generale del CNR n° 96, del 25 giugno 2019 con cui al Dott. Marcello Mancini è 
stato attribuito l’incarico di Direttore dell’istituto di Biostrutture e Bioimmagini, per il periodo 01 luglio 2019 – 30 
giugno 2023;  
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VISTA la nomina dell’ing. Renato Marangio quale  Responsabile Unico dei Procedimenti, Responsabile dei Lavori, 
Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione con provvedimento del Direttore dell’Ufficio 
Patrimonio Edilizio del CNR prot. AMMCEN 0024371/2021 del 08/04/2021;  
IN CONSIDERAZIONE della previsione della riqualificazione di alcuni spazi nell’ambito del progetto di riqualificazione 
e adattamento degli spazi degli Istituti afferenti all’Area, utile a permettere anche l’entrata dell’IBB; 
VISTO il piano di gestione 2021 dell’Istituto di Biostrutture e Bioimmagini; 
VISTO il progetto realizzato dalla STUDIO KR E ASSOCIATI SRL Partita IVA 048420812100 con sede in Napoli, via 
Francesco Crispi 36/a; 
VISTO il verbale di verifica del Progetto esecutivo sottoscritto dall’arch. Marcella Svegliati e validato dal Dott. Salvatore 
Cioce); 
VISTO l’ avviso prot. AMMCEN 0066969/2021 del 11/10/2021 con cui si individuano gli Operatori Economici  interessati 
alla partecipazione alla procedura di appalto in oggetto; 
RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire i lavori in oggetto mediante le procedure 
di cui all’art. 36 comma 2) lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nel rispetto nei principi enunciati all’art. 30 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e visto l’art. 1 comma 1 e comma 2 lettera b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, così 
come convertito dalla L. n. 120 dell’11 settembre 2020 e dal Decreto Legge n. 77 del 31 Maggio 2021; 
RAVVISATA la necessità di provvedere ai lavori di che trattasi; 
 

D E T E R M I NA  
 

 Per l’esecuzione dei lavori indicati in premessa: 
 

1. Di espletare la gara mediante procedura negoziata semplificata sotto-soglia (art.36 c. 2 let.c) ai sensi del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., tramite RdO sul Mercato Elettronico della PA, invitando a presentare offerta a tutti gli 
Operatori economici che hanno presentato idonea manifestazione di interesse alla partecipazione alla gara, 
secondo le modalità indicate nell’avviso e in possesso dei requisiti individuati nella precedente manifestazione 
d’Interesse, estratti secondo le modalità indicate nel verbale di sorteggio del 21 dicembre 2021; 

2. Di adottare, come criterio di aggiudicazione, il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso unico 
percentuale sull’importo a base di gara soggetto a ribasso; 

3. il calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 cc. 2-2bis-2ter del D.Lgs. 50/2016 sarà effettuato ove il 
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque; 

4. trattandosi di lavori da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, di importo inferiore alla soglia comunitaria 
e di carattere non transfrontaliero, ai sensi dell’art. 97 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 si applicherà l’esclusione 
automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dei cc. 2-2bis-2ter del medesimo articolo, a condizione che il numero delle offerte 
ammesse sia non inferiore a cinque; 

5. l’aggiudicazione definitiva sarà disposta con proprio Decreto; 
6. di stabilire che il contratto verrà stipulato nella forma privata mediante contratto a firma del Direttore 

dell’Istituto di Biostrutture e Bioimmagini del CNR; 

 Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 

 Di approvare il quadro economico dell’appalto di cui alla sottostante tabella:  
 

QUADRO ECONOMICO DELL’APPALTO 

 

Voci % TOTALI 

A – LAVORAZIONI ESCLUSO ONERI SICUREZZA  615.388,77 

ONERI SICUREZZA  18.461,66 

TOTALE GENERALE A BASE D’ASTA  633.850,43 



 
 

Pagina 4 di 4 

 
 

Sede istituzionale:Via Tommaso De Amicis, 95 / 80145 Napoli (NA) - Tel. 081 2203401 / Fax: 081 2203498 

Sedi secondarie:NAPOLI - Via Mezzocannone, 16 / 80134 - Tel. 081 2532039 |TORINO - Via Nizza, 52 / 10126 - Tel. 011 633448 

Codice fiscale: 80054330586 – Partita Iva: 02118311006  /  pec:protocollo.ibb@pec.cnr.it  /  email:segreteria.direzione@ibb.cnr.it  /  website: www.ibb.cnr.it 

CNR Istituto di Biostrutture e Bioimmagini 

   

B – IMPREVISTI 1,81 11.496,28 

   

TOTALE PARZIALI  11.496,28 

   

C – INCENTIVI funzioni tecniche (ex art.113 D. Lgs. 50/2016) 2,00 12.677,009 

   

IVA PRESTAZIONI E SERVIZI A+B 22,00 141.976,28 

   

COSTO TOTALE INTERVENTO  800.000,00 

   di cui oneri per la sicurezza complessivi  18.461,66 

   

 
 Che la Ditta aggiudicataria dovrà produrre la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto pari al 10% 

dell’importo contrattuale, di cui all’art.103 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 Che il presente appalto è in lotto unico poiché riguardante un unico lavoro; 

 Di confermare quale  Responsabile Unico dei Procedimenti, Responsabile dei Lavori, Direttore dei Lavori e 
Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, l’Ing. Renato 
Marangio, già nominato con provvedimento del Direttore dell’Ufficio Patrimonio Edilizio del CNR prot. AMMCEN 
0024371/2021 del 08/04/2021; 

 Di istituire la struttura stabile a supporto al Rup, ai sensi dell’art. 31, comma 9, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
relativamente alla presente procedura e a tal fine sono nominati l’Ing. Mario Magliulo per mansioni tecniche di 
supporto alle attività del RUP, la Dott.ssa Florinda Pignatiello, il Dott. Salvatore Cioce e il sig. Maruzio Amendola 
per mansioni organizzative-contabii di supporto alle attività del RUP, in possesso dei requisiti e la professionalità 
per svolgere tale incarico; 

 Durata dei lavori: 180 gg. naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; 

 Luogo di esecuzione: CNR Area Territoriale di Ricerca di Napoli – Via P. Castellino – 80131 Napoli; 

 Di accantonare l’importo previsto dall’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dalla delibera del CdA del 30 
Novembre 2020 n.277/2020 – Verb. 421, quale percentuale spettante al personale addetto alle funzioni tecniche 
svolte dai dipendenti afferenti alla Stazione Appaltante 

 Di impegnare provvisoriamente la spesa sulla voce del piano 22018 (Fabbricati ad uso strumentale) GAE P000024 
CDS 017.000; 

 Di dare atto che la presente sarà pubblicata sul sito URP CNR sezione Gare, e sul portale del MIT. 
 
 

          Il Direttore 
Dott. Marcello Mancini 
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