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B                                                                                             Protocollo 

DECISIONE A CONTRARRE 

 

OGGETTO: decisione a contrarre n. 10/22 del 28.01.2022 per le spese previste per l’attività di valutazione della 

domanda di accreditamento come previste da tariffario ACCREDIA. 

 

Il Direttore 

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

VISTI il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con Provvedimento 

n. 014 Protocollo AMMCNT-CNR N. 0012030/2019 del 18/02/2019 nonché il Regolamento di amministrazione, contabilità e 

finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del 4 maggio 2005, protocollo n. 25034, ed in particolare 

la Parte II - Titolo I che disciplina l’attività contrattuale, all’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93/2018, di cui è stato 

dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, entrato in vigore in data 1° 

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); 

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; 

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”; 

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); 

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; 

VISTO il tariffario di accreditamento; 

DATO ATTO: 

� Che si intendono perseguire le finalità dei progetti DIT.AD013.011 - DIT.AD015.014; 

� Che l’oggetto del presente sono le spese previste per l’attività di valutazione della domanda di accreditamento come 

previste da tariffario ACCREDIA; 

� Della copertura finanziaria della spesa di cui alla presente; 

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" 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"; 

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per attivare la procedura di visite ispettive ai sensi del 

Regolamento (UE) n. 305/2011- Prodotti da costruzione; 
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RAVVISATA la necessità di provvedere al pagamento delle spese necessarie all’accreditamento alla Spett.le ACCREDIA 

(Accredia - l’Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, in applicazione del Regolamento 

europeo 765/2008, ad attestare la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e 

verifica, e dei laboratori di prova e taratura. Accredia è un’associazione riconosciuta che opera senza scopo di lucro, sotto la 

vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico).; 

D E T E R M I N A 

DI DARE ATTO che l’importo massimo stimato è pari ad € 7.700,00 (oltre IVA); 

DI IMPEGNARE provvisoriamente sulla: 

Voce di spesa: 13115 – “altri servizi non altrimenti classificabili” 

Progetto:        DIT.AD015.014 - “Energetica, qualità ambientale e acustica: Lab” 

Sottoprogetto: DIT.AD015.014.001 - “Lab” 

GAE: P0000202 – SG – U3 - DIT.AD015.014 - Energetica, qualità ambientale e acustica: LAB - MERONI 

Voce di spesa: 13115 – “altri servizi non altrimenti classificabili” 

Progetto:           DIT.AD013.011 - “Materiali, componenti e tecnologie - Certificazione obbligatoria” 

Sottoprogetto: DIT.AD013.011.001 - “Certificazione obbligatoria” 

GAE: P0000194 – DIT.AD013.011 - Mat.Comp.Tec. Cert. obbligatoria - BONATI 

 

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

 

sd/SG 

 

Il Direttore 

Prof. ing. Antonio Occhiuzzi 
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