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DETERMINA A CONTRARRE 

OGGETTO: affidamento servizio di revisione dei costi e certificazione della loro inerenza e congruità con le financial-

guidelines comunitarie per il progetto europeo LANDSUPPORT H2020 mediante indizione di procedura negoziata 
ex art. 36, comma 2, lett. b del D.lgs. 50/2016 con RdO su MEPA.  CUP B31G18000310006 

Codice CPV  79212500-8– servizi di audit 

IL DIRETTORE ff dell’Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo ISAFoM 
 

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 provvedimento del Presidente con Provvedimento 
n. 93/2018 del CNR, approvato con delibera del CDA n. 79 dell’11 maggio 2018 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n.178 del 2 agosto 2018.  

VISTO la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 pubblicata in Gazzetta n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62, recante 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2018); 

VISTI il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche nella versione aggiornata 
approvato dal MIUR il 15/2/19 ed in vigore dal 1/3/19, 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”.  

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 193/2021 verb.446 – Approvazione del Bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario 2022. 

VISTO il D.L. n.52/2012, convertito in L.n.94/2012, recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 
pubblica” che ha imposto l’obbligo di utilizzare il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per tutte 
le procedure di approvvigionamento di beni e servizi sottosoglia. 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 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.  

DATO ATTO 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 Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 dell’ANAC relativa alle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, 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”.  
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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” oltre che l’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede 
tra l’altro che l’affidamento di servizi e forniture debba avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza, rispettando altresì i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità e pubblicità.  

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).  

VISTA la “Legge di stabilità 2016”, Legge 208/2015 pubblicata sulla GU Serie Generale n° 302 del 30.12.2015 - SO n° 70. 
e s.m.i.  

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 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche". 

VISTA la legge 30 dicembre 2018 n. 145 e nello specifico il comma 130 dell’art. 1 che ha modificato l’art. 1, comma 450 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

VISTO il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, rubricato "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi 
dell'art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124" che ha previsto all'art. 10, comma 3, che "Le disposizioni di cui all'art.1, 
commi 450 e 452, della L. 27 dicembre 2006 n.296, non si applicano agli enti per l'acquisto di beni e servizi 
funzionalmente destinati all'attività di ricerca". 

CONSIDERATO l'obbligo di richiesta del Codice Identificativo della Gara (CIG) per ciascuna transazione posta in essere 
dalla Stazione Appaltante sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, indipendentemente dal loro importo e dalle 
modalità di affidamento. 

VISTA la necessità di ricorrere all’affidamento servizio di revisione dei costi e certificazione della loro inerenza e 
congruità con le financial-guidelines comunitarie per il progetto europeo LANDSUPPORT H2020 in scadenza il 
30/04/2022, con la redazione di apposito Certificate on Financial Statement (CFS) secondo il modello trasmesso. 

CONSIDERATI i seguenti elementi determinanti per la redazione d del CFS:  
 Periodo di rendicontazione: 48 mesi (dal 1/05/2018 al 30/04/2022) 
 Importo da certificare rendicontato: circa € 791.188 (Contributo Comunitario 100%) 
 revisore esterno indipendente dal Beneficiario qualificato ai sensi della direttiva 2006/43/EC 
 iscritto nel Registro dei Revisori Contabili 
 con esperienza in audit su progetti europei (FP7/H2020) 
 Utilizzo modello previsto dal Grant Agreement Annex 5 H2020-mga-gga-multi-en (allegato) 
 Eventuali incontri presso la nostra sede per visionare la documentazione comunque digitale; 
 Fornitura del Certificato entro e non oltre il 20 maggio 2022; 
 Importo presunto complessivo € 3.500,00 oltre iva e oneri per legge ritenuto congruo 
 

CONSIDERATO che per l’importo presunto dell’appalto è stimato in circa € 3.500,00- e che sussiste la necessaria 
copertura finanziaria della spesa sul GAE P0000477 Landsupport -Other good and service avendo preliminarmente 
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sentito il Segretario Amministrativo, ed è costo riconosciuto anche se sostenuto dopo la scadenza naturale del contratto 
del 30/4/22 ma entro il termine di sottomissione della documentazione dell’ultimo sal di chiusura al 30/5/2022; 

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire le forniture di beni e servizi in oggetto 
mediante procedura sottosoglia di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto della massima concorrenzialità e nei 
limiti di importo stabiliti dall'art. 35 del D.Lgs. 50/2016. 

VALUTATA la necessità ed urgenza di provvedere alla fornitura come indicato in oggetto. 

D E T E R M I N A 

DI NOMINARE, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il dipendente 
Giovanni Cantilena il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo.  

DI PRIVILEGIARE una procedura di affidamento che persegua gli obiettivi di economicità, efficacia, tempestività e 
correttezza dell’azione amministrativa e di semplificazione del procedimento amministrativo.  

DI AVER VERIFICATO l’inesistenza di apposita convenzione Consip; ma in subordine l’esistenza in MEPA del 
Metaprodotto “Servizi Professionali di Revisione Legale” a cui requisiti essenziali riportati nell’allegato 38 – Capitolato 
d’oneri aggiornato al maggio 2019 si richiamerà il capitolato speciale che riporterà gli ulteriori requisiti specifici, e di 
procedere pertanto all’affidamento mediante RDO su Mepa con invito ristretto ad almeno 3 operatori;  

DI INDIVIDUARE il criterio di selezione dell’offerta del minor prezzo, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 95, comma 4, 
lettera b) del D.Lgs. 50/2016, fermo restando la garanzia dell’osservanza dei requisiti e modalità di espletamento servizio 
stante l’unicità, la singolarità, la puntualità e la determinatezza dell’arco temporale in cui il servizio deve essere reso.  

DI DARE ATTO che l’importo stimato è pari ad € 3.500,00- non imponibile IVA ai sensi dell’art. 72 comma 3 del DPR 
633/72). 

DI IMPEGNARE provvisoriamente la spesa pari a 3.500,00 € sulla voce di bilancio “13085- “Altre prestazioni professionali 
e specialistiche.”, sul GAE P0000477 Landsupport     -Other good – CIG da richiedere a cura RU - CUP: B31G18000310006. 

DI STABILIRE le sottonotate clausole essenziali del contratto: 

• Consegna: 20/5/2022; 
• Luogo di consegna: CNR – ISAFOM Sede di Portici (NA) - protocollo.isafom@pec.cnr.it ;  
• Modalità di pagamento: a fronte di presentazione della fattura elettronica, previa verifica dell'esatto 

adempimento della fornitura proposta in quotazione, esclusivamente con le modalità di cui all'art.3 della legge 
13 agosto 2010, n.136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle 
commesse pubbliche e previo espletamento con esito positivo delle verifiche di legge; 

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

 

          Il Direttore ff 
             Dott.ssa Marina Bufacchi 
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