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ASR.107 

DETERMINA A CONTRARRE 

Decisione a contrattare per l’affidamento diretto del servizio di valutazione della struttura di governance, strategia 

della Infrastruttura da Ricerca EUROFLEETS RI come modello di business sviluppato ed acquisizione di 

raccomandazioni su una migliore strutturazione dello stesso, ai fini della sottomissione del Deliverable 8.3 del 

progetto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 77/2021 convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 

2021 n. 108 

IL DIRIGENTE 

- VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 50 del 21/03/2007 con la quale si deliberava l’istituzione 

di una unità decentrata amministrativa e di supporto per l’istituenda Area di Ricerca di Trento, afferente all’Ufficio 

Programmazione Operativa della DCSPI; 

- VISTO il provvedimento del Direttore Generale prot. n. 0032319 del 17/04/2008 con il quale si disponeva che, per la 

gestione dei servizi individuati come comuni dai direttori degli Istituti afferenti all‘istituenda Area di Ricerca di Trento, 

l’Ufficio Programmazione Operativa della DCSPI provvedesse ad attivare apposite GAE nel Sistema Informatico per la 

gestione delle Linee di Attività (SIGLA); 

- VISTO il provvedimento del Direttore Generale del 10/05/2019 che conferisce l’incarico di responsabile dell’unità 

decentrata amministrativa e di supporto dell’Ufficio Supporto alla Programmazione Operativa per l’istituenda Area di 

Ricerca di Trento al dott. Mauro Dalla Serra, direttore dell’Istituto di Biofisica; 

- VISTA la delibera n. 98/2019 del 18 aprile 2019, modificata dalla delibera n. 144 nella seduta del 31 maggio 2019, con 

cui è stata definitivamente approvata la nuova struttura organizzativa dell’Amministrazione centrale dell’Ente; 

- VISTO il decreto del Direttore Generale n. 102 del 27 giugno 2019, prot. n. 0046788, “Esecuzione delibera 98/2019 

come rettificata e integrata dalla delibera n. 144 adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 31 maggio 

2019 - Riorganizzazione dell'Amministrazione centrale dell’Ente” e in particolare l’art.4, comma 1, che, tra gli uffici 

dirigenziali di II livello afferenti alla Direzione Centrale Servizi per la Ricerca, costituisce l’Ufficio Programmazione e 

Grant Office; 

- VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 131 (prot. 0067472/2019 del 30/09/2019), con il quale si dispone il 

conferimento alla Dott.ssa Maria Grazia Bonelli, l’incarico di direzione dell’Ufficio Programmazione e Grant Office 

afferente alla Direzione Centrale Servizi per la Ricerca, ex art. 19, comma 5 bis, del d.lgs. n.165/2001; 

- VISTO il d.lgs. 31 Dicembre 2009 n. 213, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche in attuazione 

dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;  

- VISTO il d.lgs. 25 novembre 2016 n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi 

dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;  

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18/08/1990 e s.m.i.;  

- VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 relativo a “Codice dei contratti pubblici” pubblicato sul Supplemento Ordinario 

n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19/04/2016 e successive disposizioni integrative e correttive introdotte dal decreto 

legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e s.m.i. (nel seguito per brevità “Codice”);  

- VISTO l’art. 59 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

rubricato “Decisione a contrattare” – DPCNR del 04/05/2005 prot. 0025034 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 124 del 

30/05/2005 – Supplemento Ordinario n. 101;  

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del Codice dei contratti” per le parti non espressamente abrogate dal Codice sopra richiamato;  

- VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13/11/2012;  

- VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 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” pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 05/04/2013 e successive modifiche introdotte dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97;  
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- VISTE le linee guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del Codice, recanti “Nomina, ruolo e 

compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate con delibera n. 

1096 del 26/10/2016 e relativo aggiornamento al d.lgs. 56 del 19/04/2017 approvato con deliberazione del Consiglio n. 

1007 dell’11/10/2017;  

- VISTE le linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del Codice, 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” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 

del 26/10/2016 e relativo aggiornamento al d.lgs. 56 del 19/04/2017 approvato con deliberazione del Consiglio n. 206 del 

01/03/2018 e relativo ulteriore aggiornamento con delibera del Consiglio n. 636 del 10/07/2019 al decreto legge 

18/04/2019, n. 32, convertito con legge 14/06/2019, n. 55;  

- VISTO il decreto legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, e il decreto 

legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2021 n. 108, che ha esteso la disciplina transitoria 

fino al 30/06/2023, a carattere speciale, per gli affidamenti dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

comunitarie, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture, nonché al fine di far fronte alle 

ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19;  

- VALUTATA l’opportunità, in ottemperanza alla suddetta normativa, di procedere ad affidamento diretto mediante 

provvedimento contenente gli elementi essenziali descritti nell’art. 32, comma 2, del Codice;  

- VISTA la richiesta di acquisto pervenuta dal dott. Giuseppe Magnifico relativa alla necessità di procedere al servizio di 

valutazione della struttura di governance, strategia della Infrastruttura da Ricerca EUROFLEETS RI come modello di 

business sviluppato ed acquisizione di raccomandazioni su una migliore strutturazione dello stesso, ai fini della 

sottomissione del Deliverable 8.3 “Report on feasibility study for implementation of a transbational access system, 

including bunisess plan”, mediante affidamento diretto al fornitore X-Officio per un importo di euro 7.200,00 oltre 

all’IVA; 

- VISTO che l’Ufficio UPGO è la struttura capofila, fra le strutture CNR coinvolte, del progetto “Eurofleets+: An alliance 

of European marine research infrastructure to meet the evolving needs of the research and industrial communities” (G.A. 

n. 824077), e coordinatore del Work Package 8 “Foresigth: Legacy and Roadmap”, che si pone l’obiettivo di sviluppare 

un modello di gestione sostenibile ed a lungo termine di un futuro sistema di coordinamento di navi da ricerca europee, 

compresa la stesura di un piano strategico e di business, e che prevede, in ottemperanza all’ emendamento n. 48 al G.A n. 

824077, l’affidamento di un incarico di prestazione tecnico-scientifica a 3 esperti internazionali nel settore della gestione 

delle Infrastrutture da Ricerca ai fini dell’interim evaluation del Deliverable 8.3 “Report on feasibility study for 

implementation of a transnational access system, including business plan”; 

- VISTO che il coordinatore del progetto Eurofleets+ ha dato mandato al CNR di provvedere all’ affidamento degli 

incarichi per la prestazione tecnico-scientifica agli esperti internazionali individuati dallo stesso, ossia il Dr. Ohad Graber-

Soudry e il Dr. Markus Pasterk Msc; 

- VISTO che entrambi gli esperti selezionati dal coordinatore lavorano presso l’operatore economico X-OFFICIO (il dr. 

Ohad Graber-Soudry è Amministratore Delegato e il Dr. Markus Pasterk Msc è dipendente) e che quindi si rende 

necessario l’emissione di ordine di acquisto per le attività previste anziché un incarico ad personam; 

- RAVVISATA la necessità di procedere all’affidamento della fornitura de qua in ottemperanza alle disposizioni 

normative attualmente vigenti direttamente dal fornitore X-Officio precedentemente indicato;  

- CONSIDERATO che trattasi di servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca e che pertanto trovano 

applicazioni le disposizioni di cui all’art. 10 comma 3 del d.lgs. 218/2016; 

- CONSIDERATO che, sulla base dell’importo del servizio, inferiore alla soglia di rilievo comunitario di cui all’Art. 35 

del Codice, ai sensi dell’Art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 77/2021 è possibile procedere all’affidamento diretto ad un 

singolo operatore economico per importi inferiori a € 139.000,00 IVA esclusa;  

- VISTA la delibera n. 140 del 27 febbraio 2019 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione avente ad oggetto “Chiarimenti 

in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva” per gli acquisti inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria; 

- 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 Verbale n° 446;  

- ACCERTATO che dal Piano di Gestione di UPGO risultano a Bilancio le risorse necessarie per la copertura finanziaria 

della spesa prevista; 
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- CONSIDERATO che vi sono i presupposti normativi e di fatto per acquisire il servizio in oggetto; 

DISPONE 

1. L’affidamento diretto del servizio in oggetto all’operatore economico X-officio Advokat AB con sede legale in Lund 

(Svezia) Klostergatan 8b P.IVA SE556914755501 per l’importo di € 7.200,00 non imponibile IVA art. 72 DPR 

633/72;  

2. Di assumere il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 in qualità 

di Dirigente della Stazione Appaltante contestualmente dichiarando l’assenza a proprio carico di conflitti di interesse 

ai sensi del combinato disposto dell’art. 42 del Codice e dell’art. 6-bis della L. 241/1990; 

3. La nomina del dott. Giuseppe Magnifico quale direttore dell'esecuzione del contratto per il procedimento in 

argomento, in possesso delle specifiche competenze di carattere tecnico-scientifico; 

4. Di istituire ai fini degli adempimenti connessi alla verifica, supporto alla redazione, archiviazione e gestione della 

documentazione amministrativa connessa al procedimento in argomento, ai sensi dell’art. 31, comma 9, del d.lgs. 

50/2016, presso l’amministrazione dell'Ufficio Programmazione e Grant Office un ufficio temporaneo di supporto al 

RUP a cui è  assegnata la dipendente Sig.ra Monica Cagol in servizio presso la medesima sede, fermo restando i 

compiti e le mansioni a cui gli stessi sono già assegnati; 

5. Che la lettera ordine/contratto comprenda apposita clausola risolutiva nel caso il Responsabile Unico del Procedimento 

rilevi la carenza del possesso dei prescritti requisiti;  

6. Che l'affidamento di cui al presente provvedimento sia soggetto all’applicazione delle norme contenute nella legge n. 

136/2010 e s.m.i. e che il pagamento venga disposto entro 30 giorni dall’emissione certificato di regolare esecuzione;  

7. Di esonerare l’operatore economico dal rilascio della cauzione definitiva, ai sensi della Delibera ANAC n° 140 del 27 

febbraio 2019, in ragione della specificità della fornitura;  

8. L’assunzione dell’impegno definitivo di spesa per un importo pari a € 7.200,00 non imponibile IVA ai sensi dell’art. 

72 DPR 633/72, sui fondi allocati al GAE P0000008 della UO ASR.107, voce del piano 13083 prestazioni tecnico-

scientifiche a fini di ricerca;  

9. La pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del combinato disposto dell’Art. 37 del d.lgs. 14 marzo 2013, 

n. 33 e dell’art. 29 del Codice. 

 

 

Il Dirigente UPGO 

Dott.ssa Maria Grazia Bonelli 
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