
 

 

 

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI PER LA RICERCA 
Ufficio Patrimonio Edilizio 

 
ADR NA1 – Complesso Immobiliare – Via Castellino 111 
Lavori di ampliamento del POLO BIOTECNOLOGICO AdR NA 1 sito nel complesso immobiliare di Via Pietro 
Castellino n. 111 – Napoli. 
Servizio tecnico-professionale di progettazione definitiva 
Decisione a contrarre e affidamento diretto 

 
IL DIRIGENTE  

 
Vista la Legge 241/90 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

Visto il D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

Visto il D.Lgs 127/2003 recante il “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n.25034 in data 04.05.2005 pubblicato 
sulla G.U. della Repubblica Italiana n.124 in data 30.05.2005 recante “regolamento di amministrazione di 
contabilità e finanza” (di seguito anche “Regolamento di amministrazione”), ed in particolare, la parte II-Titolo 
I “Disposizioni generali ed articolazioni organizzative”; 

Visto il D.Lgs. 81/2008 recante “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

Visto il D.Lgs. 213/2009 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche in attuazione dell’art. 1 della 
L. 165/2007”; 

Vista la Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture 
e servizi; 

Visto il DPR 207/2010 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti” (di seguito 
anche “Regolamento di attuazione”) per le parti ancora in vigore; 

Vista la L. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione”; 

Visto il D.Lgs. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. 218/2016 recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’art. 
13 della L. 124/2015”; 

Visto lo Statuto del CNR emanato con Provvedimento del Presidente n. 93 del 19.04.2018, prot. 51080, in 
vigore a far data dal 01.08.2018; 

Visto il Provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, n. 14/2019, recante 
“Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 

Visto il D. Lgs. 50/2016 recante “Codice dei Contratti Pubblici come corretto dal D.Lgs. 56/2017; 

Visto il Decreto-legge n. 32/2019, convertito con modificazioni in L. 55/2019, che ha introdotto una disciplina 
transitoria fino al 30 giugno 2023, a carattere speciale, e 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”; 

Visto il Decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni in L. 120/2020, che ha intro-dotto una 
disciplina transitoria fino al 30.06.2023, a carattere speciale, per gli affidamenti dei contratti pubblici di 
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importo inferiore alle soglie comunitarie, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle 
infrastrutture, nonché al fine di far fronte alle ricadute eco-nomiche negative a seguito delle misure di 
contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19; 

Visto il Decreto-legge n. 77/2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

Viste le Linee Guida n. 1 ANAC recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura 
e all’ingegneria” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 Aggiornate 
al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 Aggiornate con delibera 
del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019; 

Viste le Linee Guida n. 4 ANAC 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”, come approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornata al 
D.Lgs. 56/2017 con Delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018; 

Considerato che nel nuovo c. 7 dell’art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici, le Linee Guida n. 4 vengono 
sostituite da un nuovo regolamento di cui all’art. 216 c. 27-octies introdotto dal Decreto-legge 32/2019 e che, 
nelle more di tale adozione come precisato all’art. 216 c. 2-octies, rimangono in vigore le previgenti 
disposizioni;  

Visti  

- il Decreto-legge n. 101 del 31.08.2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 30.10.2013, 
recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche 
amministrazioni” e, in particolare, l’articolo 10 che ha istituito l’Agenzia per la Coesione Territoriale 
e ha disposto che le funzioni relative alla politica di coesione siano ripartite tra il Dipartimento presso 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia medesima, così come modificato e integrato 
dall’art. 4ter del Decreto-legge n. 86 del 12.07.2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 97 
del 09.08.2018, recante “riordino delle competenze dell’Agenzia per la Coesione Territoriale”; 

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presentato alla Commissione Europea in data 
30.04.2021, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241; 

- il Decreto-legge n. 59 del 06.05.2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 101 del 01.07.2021, 
recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al PNRR e altre misure urgenti per gli 
investimenti”; in particolare: 

o l’art. 1 ai sensi del quale è approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari 
finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR per complessivi 
30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;  

o il comma 2 dell’art. 1 che riporta l’elenco degli interventi finanziati con le risorse del Piano; 

- l’art. 1 della Delibera CIPESS n. 48 del 27.07.2021 di assegnazione di risorse FSC 2021-2027 al 
Ministero dell’Università e della Ricerca per la costituzione di ecosistemi dell’innovazione del 
Mezzogiorno; 

- il Decreto n. 319/2021 del Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, con il quale: 

o sono stati approvati gli esiti delle operazioni di valutazione delle idee progettuali presentate 
a seguito della pubblicazione dell’”Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la 
candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al 
finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di 
ecosistemi dell’innovazione del Mezzogiorno”; 

o è stato approvato l’elenco delle idee progettuali valutate idonee; 
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o è stato approvato l’invito, rivolto ai Soggetti le cui idee progettuali sono state valutate 
idonee, a partecipare alla seconda fase della selezione delle proposte progettuali da 
finanziare, con la relativa documentazione e modulistica; 

o è stata fissata la scadenza del termine per l’invio delle proposte progettuali da parte dei 
Soggetti di cui al precedente comma, coerentemente con il cronoprogramma procedurale 
previsto dal D.M. 15.07.2021, All. 1 Scheda progetto “Ecosistemi per l’innovazione al Sud in 
contesti urbani marginalizzati”, è fissata al 25.02.2022 ore 12:00; 

- il Decreto n. 21/2022 del Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, con il quale: 

o sono stati approvati, in rettifica e sostituzione degli allegati 1 e 2 al Decreto del Direttore 
Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale n. 319/2021, gli elenchi relativi alle 
proposte valutate idonee dalla Commissione e alle proposte valutate non idonee dalla 
Commissione; 

o è stata prorogata al 25.03.2022 la scadenza del termine stabilito dall’art. 11.1 dell’invito 
rivolto ai Soggetti le cui idee progettuali sono state valutate idonee, per la presentazione 
delle domande di partecipazione alla seconda fase della selezione delle proposte progettuali 
da ammettere a finanziamento, come riportato nell’allegato 3 al Decreto n. 319/2021; 

Considerato che l’Istituto IBB, che attualmente ha la sua sede secondaria in via Mezzocannone a Napoli 
presso l’Università Federico II, dovrà nel mese di marzo del corrente anno, rilasciare i locali che occupa in 
quanto l’Università dovrà ristrutturare e destinare ad altre funzioni; 

Considerato che l’Istituto IBB sarà ospitato provvisoriamente in alcuni locali messi a disposizione dall’Area 
della Ricerca NA1 all’interno degli edifici di via Castellino, ma che tale soluzione non potrà essere definitiva; 

Vista la necessità di provvedere alla sistemazione definitiva dell’Istituto e pertanto alla costruzione di un 
nuovo edificio all’interno dell’AdR NA1 di via Castellino; 

Considerata la necessità di provvedere all’affidamento di incarico per la redazione della progettazione 

definitiva per i Lavori di Ampliamento del POLO BIOTECNOLOGICO AdR NA 1 sito nel complesso immobiliare 
di Via Pietro Castellino n. 111 – Napoli e di tutte le attività tecnico-economiche annesse che dovranno essere 
eseguite secondo quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 50/2016; 

Visto che l'Avviso di ricerca di professionalità interna al CNR n. 17/20202 pubblicato in data 17.01.2022, con 
scadenza in data21.01.2022, non ha prodotto alcuna adesione; 

Valutata l’opportunità, in ottemperanza alla suddetta normativa, di procedere ad affidamento diretto 
mediante provvedimento contenente gli elementi essenziali descritti all’art. 32 c. 2 del Codice; 

Considerato che, sulla base della stima prodotta con simulazione della parcella professionale sui siti di calcolo 
on line per un importo pari ad € 73.785,38, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 come 
modificato dalla L. 108/2021, è possibile procedere all’affidamento diretto ad un singolo operatore 
economico per importi inferiori a € 139.000,00 IVA esclusa; 

Visto l’offerta pervenuta in data 01.02.2022 prot. n. 7104, fornita dallo Studio KION architetti ed Ingegneri 
Associati, per un importo pari ad € 70.996,30 (esclusi IVA e oneri previdenziali), risulta essere la più 
conveniente, congrua e idonea per l’effettuazione del servizio; 

Visto il bilancio di previsione del Consiglio Nazionale delle Ricerche per l’esercizio finanziario 2022, approvato 
dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n° 193/2021 del 21.12.2021; 

Valutata la possibilità di espletare la procedura di affidamento di che trattasi tramite la piattaforma MePA-
Consip nella categoria “SERVIZI – SERVIZI PROFESSIONALI – ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE, INGEGNERIA, 
ISPEZIONE E CATASTO STRADALE” con un conseguente e considerevole vantaggio in termini di tempo, onde 
addivenire quanto prima all’affidamento del servizio; 

   Considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria della spesa per l’importo totale di € 90.080,11 
(inclusa IVA e oneri previdenziali) sul GAE P0000482, impegno n. 9180000055-2021; 
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Ritenuta l’opportunità di provvedere; 

DISPONE 

Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente richiamate, le 
disposizioni di seguito riportate: 

1. di autorizzare l’acquisizione del servizio tecnico-professionale di progettazione definitiva i lavori di 
ampliamento del POLO BIOTECNOLOGICO AdR NA 1 -CNR -sito nel complesso immobiliare di Via Pietro 
Castellino n. 111 – NA - che dovrà essere eseguita secondo quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 
50/2016, mediante affidamento diretto (ex art. 1 c. 2 let. a) della L. 120/2020), allo Studio Kion - 
Architetti e Ingegneri Associati, Via Alfredo Catalani, 39 00199 Roma - CF 97585000587 e P.IVA 
10747871001 per l’importo complessivo pari ad € 90.080,11 inclusi oneri di previdenza al 4 % e inclusa 
IVA al 22 % sul totale imponibile; 

2. di stabilire che l’autorizzazione all’affidamento del servizio avverrà con l’emissione di ordinativo 
soltanto ad esito positivo delle verifiche dei requisiti e previa acquisizione dei documenti 
precontrattuali; 

3. di autorizzare la procedura di affidamento del servizio quale trattativa diretta sulla piattaforma del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nella categoria “SERVIZI – SERVIZI 
PROFESSIONALI – ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE, INGEGNERIA, ISPEZIONE E CATASTO 
STRADALE”; 

4. che per lo svolgimento di funzioni tecniche vengono nominati i seguenti dipendenti CNR, quali 
collaboratori del Responsabile del Procedimento (ex art. 31 c.7 D.Lgs. 50/2016): 

a. Dr.ssa Francesca Grazioli – UPE, Referente per le attività di predisposizione e di controllo 
della procedura di affidamento e di esecuzione del contratto; 

b. Sig.re Raffaele Mennella – UPE, Punto Istruttore MePA; 

c. Rag. Irene Di Nicolantonio – UPE, Attività di programmazione/contabilità della spesa; 

5. di stabilire che trattandosi di procedura di affidamento diretto, le prestazioni sono escluse 
dall’ambito di applicazione dell’attribuzione degli incentivi per funzioni tecniche;   

6. di procedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 37 del 
D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 29 del Codice, sul sito istituzionale dell’Ente. 

Elena Palumbo 
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