
 
 
 
 

  

 

 IRIB CNR –Sede di Mangone 
Loc. Burga 87050 Mangone (CS) C.F. 80054330586 – P. IVA 02118311006 

TEL: 098498011   FAX:0984969306 email: segreteria.cs@irib.cnr.it   PEC: protocollo.irib@pec.cnr.it  http://www.irib.cnr.it  
 

 

 
 
OGGETTO: Decisione a contrattare– Fornitura di gasolio per riscaldamento Sede IRIB-CNR di Mangone Febbraio 2022 
 
CIG ACCORDO QUADRO: 8017054A3E 
 

IL RESPONSABILE DELLA SEDE SECONDARIA DI MANGONE 
 

VISTA la L. 241/1990 e s.m.i. 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";  

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

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

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 Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR, emanato con D.P. del CNR prot. n. 25034 in 
data 04 maggio 2005 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 
124 del 30 maggio 2005, ed in particolare l’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”;  

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del 
CNR n. 14 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, entrato in vigore dal 1° marzo 
2019;  

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 bilancio di previsione del Consiglio Nazionale delle Ricerche per l'esercizio finanziario 2021, approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 390 del 15/12/2020; 

VISTO il Provvedimento del Presidente del CNR n. 74, prot. n. 0038635 del 30/05/2019, recante l’atto costitutivo 
dell’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica (IRIB) di Palermo;   

VISTO il Provvedimento n. 72, prot. AMMCEN 0041114/2020 del 25/06/2020, con il quale è stato nominato il Dott. 
Andrea De Gaetano Direttore dell’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica (IRIB) a far data dal 01/07/2020; 

VISTO il Provvedimento del Direttore De Gaetano, prot. IRIB n. 0004035 del 19/07/2021, relativo alla nomina del 
Responsabile della sede secondaria di Cosenza dell’IRIB – CNR, nella persona della Dott.ssa  Francesca Cavalcanti, 
a decorrere dal 19 luglio 2021;  

VISTO il Provvedimento del Direttore dell’IRIB - CNR, dott. Andrea De Gaetano, prot. n. 0007396/ 2021 del 
21/12/2021, relativo 

alla conferma di nomina del Responsabile amministrativo della sede secondaria dell&#39;IRIB di Cosenza nella 
persona della dott.ssa Ariangela Belvedere; 

VISTO il Provvedimento del Direttore De Gaetano, prot. IRIB n. 2424 del 14/07/2020, relativo alla nomina dei supporti 
tecnici al RUP, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. 50/2016;  
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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;  

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’ANAC recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2013, n. 136" aggiornata con Delibera n. 556 del 31/05/2017;  

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”;  

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 del 18 aprile 2016 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”;  

VISTO il D.lgs. n. 56 del 19/4/2017 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016”;  

VISTE le Linee guida n. 4 emanate dall’ANAC di attuazione del D.lgs. 50/2016 aggiornate al D.lgs. 56/2017 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’ANAC con delibera 
n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate con delibera del 01/03/2018);  

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla fornitura di gasolio da riscaldamento della Sede dell’IRIB-
CNR di Mangone (CS); 

RILEVATO che la  Consip  S.p.A.,  società  concessionaria  del  Ministero  dell'Economia  e  delle Finanze per i servizi 
informativi pubblici, ha attualmente attiva una convenzione denominata: Carburanti Extrarete e Gasolio da 
Riscaldamento ed. 11 Lotto 16; della quale risulta aggiudicataria la società BRONCHI COMBUSTIBILI, con sede in 
BERTINORO (FC), Via Siena n. 355;  

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

 
D E T E R M I N A 

 
 

- di nominare, quale responsabile unico del procedimento, in base al in base all’art. 31 del D.lgs 50/2016 e S.m.i., 
il Sig. Qualtieri Antonio, il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo; 

- Di nominare il Dott. Walter Carpino quale supporto al RUP 
 

-      di aderire, per la fornitura di gasolio da riscaldamento   alla   convenzione MePA  
       denominata: CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO  in  favore   
       della  società  BRONCHI COMBUSTIBILI, con  sede  in BERTINORO (FC) , Via Siena n. 355 

 
- di dare atto che la spesa complessiva presunta pari ad € 7.000 (IVA esclusa) Che la copertura finanziaria della spesa 

graverà sui fondi dell’Amministrazione Centrale del CNR; 
- di stabilire inoltre che le clausole essenziali del contratto saranno: 

1. tempi di consegna entro il 25 Febbraio 2022;  
2. luogo di consegna: IRIB -CNR;  
3. modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione; 
4. cauzioni e penali. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DI SEDE 
Dott. ssa Francesca Cavalcanti 
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