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Decisione di contrattare  relativa al servizio di disinfezione, igienizzazione a ridotto impatto ambientale e sanificazione
straordinaria dell’androne, dell’ascensore, delle scale e dei locali del II piano della sede dell’ISPAAM per il contenimento e
la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nell’ambito del progetto “Proteomica d'espressione e funzionale per
la comprensione di processi biologici essenziali in organisimi di interesse bioagroalimentare e valutazione dei loro prodotti
derivati” GAE P0000225 natura 6 anno 2020, CIG ZCE34C0284

IL DIRETTORE F.F

VISTO il D.lgs. n. 127 del 4 giugno 2003, recante il “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”.

VISTO il D.lgs. n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino degli Enti di Ricerca” in attuazione della L. n. 165 del 27
settembre 2007.

VISTO lo Statuto del C.N.R. emanato con provvedimento del Presidente n. 93 del 19 luglio 2018, ed entrato in vigore in data
1° agosto 2018.

VISTO il provvedimento n. 007/2019 del Presidente del C.N.R. con cui il Dott. Andrea Scaloni è stato nominato Direttore
facente funzioni  dell’Istituto  per  il  Sistema Produzione Animale  in Ambiente  Mediterraneo (ISPAAM) di  Napoli  (Prot  n.
0005971/2019 del 28/01/2019).

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato dal Presidente
con provvedimento n. 14 in data 18/02/2019 – (Prot. n. 0012030/2019 del 18/02/2019) entrato in vigore a far data dal
01/03/2019. 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del CNR, emanato con decreto del Presidente prot. 25034
in data 04 maggio 2005 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005 ed in
particolare l’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”, Parte II Titolo I – che disciplina l’attività contrattuale. 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 per il riordino della disciplina vigente in
materia  di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE e
2014/25/UE” e s.m.i.

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013, n. 62) in particolare l’art.6 “comunicazione
degli interessi finanziari e conflitti d’interesse” e l’art. 7 “obbligo di astensione”.

VISTO il Codice di Comportamento del C.N.R. (Prot. 0068693/2017 del 24/10/2017).

VISTO il Patto di integrità per i contratti pubblici dell’Amministrazione di cui all'art. 1, comma 17, L. 6 novembre 2012, n.
190 (Prot. n. 0056483/2018 del 29/08/2018).

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".

VISTA  la  L.  241/1990  «Nuove  norme  sul  procedimento  amministrativo»  che  stabilisce  che  “L’attività  amministrativa
persegue i  fini determinati  dalla legge ed è retta da criteri  di economicità, di efficacia, di  imparzialità, di pubblicità e di
trasparenza,  secondo  le  modalità  previste  dalla  presente  legge  e  dalle  altre  disposizioni  che  disciplinano  singoli
procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario” oltre che l'art. 30 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che
prevede tra l'altro che l'affidamento di forniture debba avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività
e correttezza oltre che di libera concorrenza,  parità di  trattamento,  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.

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (già AVCP). 

VISTA la legge n.  55 del  14/06/2019 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.

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 Legge 120/2020 di cui al Capo I – Semplificazioni in materia di contratti pubblici.

CONSIDERATA l’attuale situazione emergenziale determinata dalla pandemia da Covid-19.

CONSIDERATO che risulta evidente che i servizi di pulizia e sanificazione degli ambienti hanno una importanza strategica
per il contenimento dell’epidemia da COVID19, anche al fine di garantire al massimo livello l’incolumità per i lavoratori.
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CONSIDERATO  che, in  ragione  della  straordinarietà  degli  accadimenti  legati  alla  pandemia  da  Covid-19,  interventi
debbano essere realizzati estemporaneamente per ripristinare l’agibilità dei locali.

CONSIDERATO che, in ragione dell’esigenza di provvedere celermente ad effettuare due interventi di sanificazione, è stata
interpellata la ditta Arcobaleno P.IVA/C.F. 08200941212.

ACQUISITA,  per  le  vie brevi,  la  disponibilità  immediata e la conferma dell’applicazione di  prezzi  offerti  convenienti  e
congrui, ammontante ad una spesa di € 300,00 per intervento oltre IVA, prot 0000014 e 0000015 del 10/1/2022.

RITENUTO che i servizi resi dalla Ditta Arcobaleno Srls impresa di pulizia con sede legale in via San Vito 176 Ercolano
(Na), P.IVA/C.F. 08200941212, sono stati sempre eseguiti oltre che nel pieno rispetto dei termini contrattuali, anche con
particolare perizia, cura, disponibilità e capacità professionale.

VERIFICATO l’ulteriore fabbisogno del servizio in argomento.

PRESO  ATTO che  si  intendono  perseguire  le  finalità  del  progetto  “Proteomica  d'espressione  e  funzionale  per  la
comprensione di processi biologici essenziali in organisimi di interesse bioagroalimentare e valutazione dei loro prodotti
derivati” GAE P0000225.

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire tale servizio di  sanificazione straordinaria
mediante affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria della spesa prevista nella voce 13129 “Altre prestazioni professionali e
specialistiche - emergenza Covid 19” del PDG GAE P0000225.

ACQUISITO il codice CIG ZCE34C0284 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

VISTO il  DURC  della  società  (prot  INPS_28450971)  valido  e  regolare  fino  al  01/03/2022,  agli  atti  del  presente
provvedimento.

RAVVISATA la necessità di provvedere  
DISPONE

-  di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e   s.m.i., il Dott.
Giuseppe Auriemma, il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo.

- di notificare tale nomina al RUP, il quale è tenuto a comunicare al CNR-ISPAAM ed ad astenersi in presenza di
situazioni di conflitto di  interesse, anche potenziali, che dovessero verificarsi durante  lo svolgimento della procedura
d’acquisto ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

-  di affidare la fornitura del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 comma 2  lettera  a), alla Ditta
Arcobaleno Srls con sede legale in via San Vito 176 Ercolano (Na), P.IVA/C.F. 08200941212.

- di dare atto che la spesa complessiva è pari ad € 600,00 (seicento/00) oltre IVA è contenuta nei limiti dell’impegno in
premessa specificato

- di dare atto che ai sensi dell'art.32, comma 14, del decreto legislativo n.50/2016 e s.m.i. la stipula del contratto è disposta
tramite emissione del Buono d'Ordine.

- che le clausole essenziali del contratto siano: 1) luogo del servizio: ISPAAM in Piazzale Enrico Fermi 1, 80055 Portici; 2)
modalità di pagamento bonifico bancario ai sensi del D.lgs. n. 192/2012 del 9 novembre 2012.

- di dare atto che il pagamento verrà effettuato su presentazione di fattura, previa verifica dell'esatto adempimento della
fornitura, 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 impegnare la spesa di € 600,00 (seicento/00) oltre IVA sul progetto “DBA.AD005.047 - Proteomica d'espressione e
funzionale per la comprensione di processi biologici essenziali in organisimi di interesse bioagroalimentare e valutazione
dei loro prodotti derivati “GAE P0000225 natura 6 anno 2020 voce 13129 “Altre prestazioni professionali e specialistiche -
emergenza Covid 19”.

- 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 Codice degli Appalti.

DICHIARA

L’insussistenza  di  situazioni  di  conflitto  di  interesse  di  cui  all’art.  42  del  D.lgs.  50/2016  e  successive  modificazioni  e
integrazioni.
    
                                                                                                           
                                                                                                                                          Il Direttore f.f 
                                                                                                                                    Dott. Andrea Scaloni      
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