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DECISIONE A CONTRATTARE E PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO 

OGGETTO: Affidamento del servizio di intervento straordinario da eseguire su n 5 estintori da revisione norma UNI 
9994/1 punto 4.6 e 4.7 nell’ambito del progetto “BIO-MEMORY la rete delle BIO-banche del CNR per il BIO-
monitoraggio, la conservazione della biodiversità, la sostenibilità agro-alimentare e ambientale, e il benessere" GAE 
P0000255 CUP B85F20003640005 CIG Z9234F96C5 
 

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. 
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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. 
 
RICHIAMATO il contratto, in essere, di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto degli estintori, prot n. 
0001713 del 20/12/2021, CIG Z523411EF5, di durata annuale ed opzione di rinnovo per il II anno.  
 
RICHIAMATO il provvedimento prot n. 0001553 del 25/11/202021 che individua, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i., quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) il C.T.E.R., Dott. Giuseppe Auriemma, il quale 
possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo. 
 
PRESO ATTO che si intendono perseguire le finalità del progetto “BIO-MEMORY la rete delle BIO-banche del CNR 
per il BIO-monitoraggio, la conservazione della biodiversità, la sostenibilità agro-alimentare e ambientale, e il benessere" 
GAE P0000255 CUP B85F20003640005. 
 
CONSIDERATO che la normativa vigente (UNI 9994-1 2013 punto 4.6 e 4.7) prevede di procedere alla revisione 
programmata e al collaudo delle apparecchiature di estinzione degli incendi con la cadenza temporale indicata nel 
prospetto 2 della stessa norma. 
 
PRESO ATTO del verbale di manutenzione presidi antincendio D.M.10/3/98, n 20 del 19/01/2022, a seguito 
dell’intervento di manutenzione ordinaria, prot 0000074 del 19/01/2022, di provvedere alla revisione e collaudo di n. 5 
estintori nelle quantità e con le specifiche seguenti: 
 

Q.tà                       Descrizione/ Specifiche tecniche 
Costo Stimato 
unitario (Euro) IVA 
esclusa 

Costo Stimato 
complessivo(Euro)
esclusa 

2 
Estintori a-co2 kg 2 da revisione (compreso la 
sostituzione del gruppo valvola obbligatorio) norma uni 
9994/1 4.6 

€ 33,00 € 66.00  

1 Estintore a polvere kg 6 revisione uni 9994/1 4.6 € 13,00 € 13,00  

2 
Estintori a polvere kg 6 collaudo/revisione norma uni 
9994/1 4.6 e 4.7 (compreso la sostituzione del gruppo 
valvola obbligatorio) 

€ 22,00 € 44,00  

 
 
PRESO ATTO del preventivo n 16 del 19/01/2022, acquisito con prot n. 0000073 del 19/01/2022.  
 
PRESO ATTO che la Ditta Antincendio S.I.P.A. di Mele Domenico P.IVA 02559400656 garantisce, con grande 
professionalità e serietà, tutte le operazioni di manutenzione estintori, svolgendo puntualmente e rigorosamente le fasi 
caratterizzanti la manutenzione, ovvero il controllo iniziale, la sorveglianza, il controllo periodico, la revisione 
programmata ed il collaudo degli estintori di incendio. 
 
RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire il servizio di intervento straordinario da 
eseguire su n 5 estintori da revisione norma UNI 9994/1 punto 4.6 e 4.7, mediante affidamento diretto di cui all’art. 36 
comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.  
 
DATO ATTO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.lgs. 50/2016, non si applica il termine 
dilatatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto. 
 
ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria della spesa prevista nella voce 13073 “Manutenzione ordinaria e 
riparazioni di impianti e macchinari” GAE P0000255 del PDG. 
 
ACQUISITO il codice CIG Z9234F96C5 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
CONSIDERATO che vi sono i presupposti normativi e di fatto per acquisire la fornitura del servizio in oggetto 
 

DISPONE 
 

per le considerazioni ed i motivi indicati in premessa: 
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- di approvare la spesa pari ad € 123,00 oltre IVA, come da preventivo n. 16 del 19/01/2022 prot n. 0000073 del 

19/01/2022. 
 
- di affidare il servizio in oggetto alla Ditta Antincendio S.I.P.A. Via Tommaso S. Severino 81 -Baronissi (Sa) P.IVA 
02559400656. 

 
- di impegnare la spesa complessiva di € 150,06 IVA compresa sul progetto “BIO-MEMORY la rete delle bio-banche 
del CNR per il bio-monitoraggio, la conservazione della biodiversità, la sostenibilità agro-alimentare e ambientale, e il 
benessere" CUP B85F20003640005 voce 13073 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari” GAE 
P0000255. 
- di provvedere all’emissione della lettera d’ordine alla Ditta Antincendio S.I.P.A. Via Tommaso S. Severino 81 -
Baronissi (Sa) P.IVA 02559400656.  
 

-  che le clausole essenziali del contratto siano: 1) tempi di consegna: entro 10 giorni; 2) luogo di consegna: ISPAAM in 
Piazzale Enrico Fermi 1, 80055 Portici.  

 
- 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 trasmettere copia del presente provvedimento agli uffici competenti per i successivi adempimenti. 

 
- 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. 

 
                          Il Direttore f.f. 
                      Dott. Andrea Scaloni 
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