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Provvedimento di efficacia di aggiudicazione per la RDO su MEPA 2978767 per l’affidamento 
di un appalto relativo ai lavori urgenti di manutenzione ordinaria consistenti 
nell’impermeabilizzazione degli edifici destinati a laboratori, uffici e mensa presso la sede 
principale dell’Istituto di Ingegneria del Mare. 
CIG: 913462857D CUP B83G22000000005 CUI 80054330586.21.00003 
 
Provvedimento n. INM_407_2022 
  

IL DIRETTORE 
PREMESSO che con Decisione a contrattare provvedimento INM_183_2022 prot. 866 del 
18/03/2022 dell’Istituto di Ingegneria del Mare del CNR è stato disposto l’avvio di una RDO sul 
MEPA ai sensi dell’art.1, comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 convertito con L.120/2020, 
modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021, per lavori urgenti di 
manutenzione ordinaria consistenti nell’impermeabilizzazione degli edifici destinati a laboratori, 
uffici e mensa per l’Istituto di Ingegneria del Mare del CNR per un valore massimo stimato di € 
231.925,73 comprensivo di oneri di sicurezza di €.20.564,43, di eventuali opzioni ex art.63 c.5 
non soggetti a ribasso, oltre IVA, da aggiudicare con il criterio dell’”offerta economicamente più 
vantaggiosa”, ai sensi dell’art. 95 co. 2  del Codice;  
 
CONSIDERATO che entro il termine di scadenza, previsto per il 15/04/2022 ore 12:00, sono 
pervenute n. 2 offerte da parte delle seguenti imprese: 
 
 

# Denominazione 
concorrente Forme di partecipazione Lotti a cui ha 

partecipato 

Data 
presentazione 

offerta 

1 T.E.MAR. S.R.L. Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, 
art. 45, comma 2, lett. a) Lotto 1 14/04/2022 

16:48:48 

2 TECNORESINA 
VERNICI SRL 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, 
art. 45, comma 2, lett. a) Lotto 1 14/04/2022 

17:49:47 

 
CONSIDERATO che al termine dell’esame della documentazione amministrativa prodotta dai 
concorrenti il RUP ha ritenuto di dover esercitare il soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, 
comma 9, del D.Lgs. 50/2016; 
CONSIDERATO che il RUP, preso atto dell’esaustività dei chiarimenti pervenuti da parte di 
tutti i concorrenti, ha proposto alla Stazione Appaltante l’ammissione alla successiva fase della 
procedura di entrambi i concorrenti; 
CONSIDERATO che la Commissione di Gara, nel corso della seduta pubblica del 06/06/2022 
alle ore 11.00, ha proceduto all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche ed in seduta 
riservata ha proceduto ad assegnare i relativi punteggi: 
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N.RO CRITERI TEMAR TECNORESINA 
1 Struttura organizzativa e specializzazione del personale  5,00 3,04 
2 Dotazione tecnica dell’impresa 10,00 8,13 
3 Proposta tecnica migliorativa 10,00 6,00 
4 Individuazione di figure professionali 5,00 2,86 
5 Possesso di certificazione UNI E ISO 9001 10,00 10,00 
6 Precedenti prestazioni 10,00 5,19 
7 Certificazione CE materiale impermeabilizzante 10,00 10,00 
8 Caratteristiche tecniche del materiale impermeabilizzante 19,31 20,00 

TOTALE 79,31 65,20 
 

CONSIDERATO che, in seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice apriva il 06/06/2022 alle 
ore 16.00 le offerte economiche comunicando il relativo punteggio delle offerte tecniche; 
CONSIDERATO che il punteggio tecnico ed economico attribuito ad ogni offerente è il 
seguente: 
 

PUNTEGGIO TEMAR TECNORESINA 
PUNTEGGIO TECNICO 79,31 65,20 

PUNTEGGIO ECONOMICO 20,00 0 

TOTALE 99,31 65,20 

 
CONSIDERATO che la Commissione Giudicatrice mediante l’apposita funzione sul portale 
www.acquistinretepa.it ha proposto l’aggiudicazione della procedura alla società TEMAR SRL; 
CONSIDERATO che il RUP ha avviato i controlli relativi alla verifica del possesso dei requisiti 
dichiarati ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto;   
TENUTO CONTO che la TEMAR ha ottenuto un punteggio di 99,31 punti presentando un 
prezzo pari a € 136.589,89 (euro: centotrentaseimilacinquecentoottantanove/89) + IVA;  
VISTO che ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e smi è previsto che l'appaltatore per la 
sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua 
scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, 
pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; 
VALUTATA la documentazione amministrativa ed i verbali della commissione di gara; 
CONSIDERATO l’esito negativo delle verifiche effettuate e la proposta di aggiudicazione alla 
TEMAR SRL prot INM 0001750/2022 del 17/06/2022. 

DISPONE 
1. di approvare gli atti della Commissione Giudicatrice e la proposta di aggiudicazione 

formulata dalla stessa Commissione e, pertanto, aggiudica alla società TEMAR SRL la 
procedura di gara  per l’affidamento di un appalto relativo ai lavori urgenti di 
manutenzione ordinaria consistenti nell’impermeabilizzazione degli edifici destinati a 
laboratori, uffici e mensa presso la sede principale dell’Istituto di Ingegneria del Mare; 

2. che l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50 del 
2016, sia subordinata all’esito della verifica del possesso dei prescritti requisiti;  

http://www.acquistinretepa.it/


Consiglio Nazionale delle Ricerche 
ISTITUTO DI INGEGNERIA DEL MARE 

 
 

EF 

3. di aggiudicare la procedura RDO MEPA per l’affidamento in  esame all’operatore 
economico TEMAR SRL  (C.F. e P.IVA 04774521001), con sede in Artena (RM), Via 
Abbazia n.5, 00031 per una spesa complessiva di €  136.589,89 
(centotrentaseimilacinquecentoottantanove/89) + IVA, di cui € 20.564,43 
(ventimilacinquecentosessantaquattro/43) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

4. che la sottoscrizione del contratto avverrà solo dopo che la società avrà costituito e 
trasmesso all’Istituto di Ingegneria del Mare del CNR (INM-CNR) la garanzia definitiva 
pari al 10% dell’importo contrattuale ai sensi dell’ex.art.103 del D.Lgs.50/2016 e smi. 

5. di sottoporre il contratto alla clausola risolutiva espressa in caso di falsa documentazione 
o dichiarazioni mendaci rese dall’operatore economico affidatario in merito 
all’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

6. che il presente provvedimento di aggiudicazione sia comunicato ai sensi dell’art. 76, 
comma 5, lettera a), D.Lgs. 50/2016; 

7. di impegnare le seguenti somme su: 
• impegno 9180000462 sul GAE P0000706 (progetto Ricerca e Innovazione, 

residui 2021) l’importo di € 150.248,88; 
• impegno 9180000463  sul GAE P0000706 (progetto Ricerca e Innovazione, 

residui 2021) l’importo di € 46.200,00; 
• impegno 9180000465  sul GAE P0000706 (progetto Ricerca e Innovazione, 

residui 2020) l’importo di € 9.500,00; 
• impegno 9180000467 sul GAE P0000706 (progetto Ricerca e Innovazione, 

residui 2020) l’importo di € 4.638,51; 
Voce di spesa 22035 Manutenzione straordinaria di fabbricati ad uso strumentale 

• impegno 9180000464  sul GAE P0000617 (progetto Rimborso Agenzia delle 
Entrate, residui 2021) l’importo di € 225,00; 

Voce di spesa 12018 Altre imposte e tasse a carico dell'ente. 
8. di dare corso a tutti i necessari e conseguenti adempimenti formali al fine di pervenire alla 

stipula del contratto ai sensi della normativa vigente in materia. 
9. 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. n. 50/2016 e s.m.i. 
 

       IL DIRETTORE                            
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