
 

 

 

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI PER LA RICERCA 
Ufficio Patrimonio Edilizio 

 
IRSA – CNR, via De Blasio n. 5 - 70132 Bari Z.I. 
Interventi per l’efficientamento energetico di cui al Bando Pubblico Regione Puglia – PO 2014-2020 - Asse 
prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita” – Obiettivo RA 4.1 “Interventi per l’efficientamento 
energetico degli edifici pubblici”  
CUP B97E20000000007 – CUI 17.00013 
Provvedimento nomina soggetto verificatore del progetto esecutivo ai sensi art. 26 c. 6 D.Lgs. 50/2016 

 
IL DIRIGENTE 

 
Vista la L. 241/1990 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi”; 

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 “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 25034 in data 4 maggio 2005 

pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 in data 30 maggio 2005 recante “Regolamento di 

amministrazione, contabilità e finanza” (di seguito anche Regolamento di amministrazione), ed in particolare, 

la Parte II – Titolo I “Disposizioni generali e articolazioni organizzative”; 

Visto il D.Lgs. 81/2008 recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

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; 

Visto lo Statuto del CNR emanato con Provvedimento del Presidente n. 93/2018, 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; 

Considerato che in data 22.01.2020 il Presidente del CNR, prof. Massimo Inguscio, ha sottoscritto il 
Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il CNR, beneficiario del finanziamento per un importo 
complessivo di € 4.989.606,28 (di cui 498.960,63 cofinanziati dal CNR); 

Considerato che con Provvedimento prot. 6260 del 28.01.2020 veniva nominato quale RUP-RL il Dr. Giuseppe 
Mascolo in quanto Direttore dell’Ist. IRSA – CNR al quale subentrava l’Ing. Francesco De Benedictis dell’IRSA 
di Bari con Provvedimento UPE prot. 87720 del 21.12.2021; 

Considerata la necessità di nominare la figura tecnica di cui in oggetto; 

Visto il contratto affidato all’Ing. Antonino Geraci professionista iscritto all’Albo degli Ingegneri della 
Provincia di Messina Matricola 2137 con Studio in Messina, Via Milano 4, che possiede elevate competenze 
tecniche, tra le quali la Certificazione ISO 9001:2015 per l’erogazione di servizi di progettazione ingegneristica 
– codice EA: 34 (NACE 71), certificato n. 3909295 LL-C, obbligatoria per lo svolgimento dell’incarico per il 
servizio di verifica preventiva della progettazione per l’intervento di riqualificazione delle sedi IRBIM-ISP di 
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Messina attribuitogli dall’Ist. IRIB con ordinativo prot. IRIB 0001408/2022 nell’ambito del Progetto ROBOTICS 
FOR ONE HEALTH (ROH); 

Acquisita la disponibilità, con nota prot. IRIB 1757 del 24.03.2022, da parte dell’Ing. Antonino Geraci – CF 
GRCNNN67A05F158S dello Studio di Progettazione e Consulenza Tecnica - nell’assumere l’incarico di 
soggetto verificatore per l’appalto di cui trattasi a titolo gratuito, nell’ambito dell’affidamento di servizio 
tecnico-professionale di verifica a norma dell’art. 26 del Codice per l’intervento di cui al precedente 
paragrafo;  

Considerato che si rende necessario effettuare tutte quelle attività e procedure per l'appalto e relativa 
esecuzione dei lavori in argomento;   

Ritenuta l’opportunità di provvedere; 

 

DISPONE 

Per le motivazioni in premessa espresse che qui si intendono integralmente richiamate: 

1. a far data dalla presente disposizione, la nomina dell’Ing. Antonino Geraci – CF GRCNNN67A05F158S 
dello Studio di Progettazione e Consulenza Tecnica, quale soggetto verificatore del progetto esecutivo 
ai sensi dell’art. 26 c.6 del D.Lgs. 50/2016; 

2. le prestazioni saranno prestate a titolo gratuito; 

3. 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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