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DETERMINA A CONTRARRE 
  
Determina a contrattare ai sensi dell’art. 59 del Regolamento di Amministrazione, 
Contabilità e Finanza del CNR “Disciplina dell’attività contrattuale”, per l’acquisto 
del servizio di pubblicazione su n. 2 quotidiani nazionali mediante affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 letter a) del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 
76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e dall’art. 51, 
comma 1, del DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77.  

 
a) 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”;  
b) 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”;  
c) 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.;  

d) 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”);  

e) 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;  

f) 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;  

g) 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; 

h) 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;  

i) 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;   

j) 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;  
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k) VISTO il DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 
luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure» (c.d. “D.L. Semplificazioni-bis), Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 129 del 
31.05.2021, ed in particolare l’art. 51 “Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76”, che al 
comma 1 recita: “//...omissis........ affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 
euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 
progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede 
all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando 
il rispetto dei princìpi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici....omissis......”;  

l) VISTA la la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 193 del 21/12/2020 di 
approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 

m) VALUTATA l’opportunità, in ottemperanza alla suddetta normativa, di procedere ad 
affidamento del servizio in oggetto mediante provvedimento contenente gli elementi 
essenziali descritti nell’art. 32, comma 2, del Codice; 

n) VISTA la delega di competenze e relative funzioni dirigenziali inerenti gli adempimenti 
dell'Ufficio Servizi Generali, afferente alla Direzione Centrale Servizi per la Ricerca, conferita dal 
Direttore Generale Dott. Colpani Giuseppe, con provvedimento n.54 (prot. n. 0058853/2021 
del 08/09/2021), ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165 con adozione di atti e provvedimenti amministrativi esercitando i poteri di spesa e di 
eventuale acquisizione di entrate fino ad un massimo di Euro 250.000,00 

o) VISTA la proroga della succitata delega di competenze e relative funzioni dirigenziali inerenti 
gli adempimenti dell’Ufficio Servizi Generali, afferente alla Direzione Centrale Servizi per la 
Ricerca ai sensi dell’articolo 17, comma 1bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
conferita dal Direttore Generale Dott. Colpani Giuseppe, con provvedimento n. 80 (prot. n. 
0089171/2021 del 29/12/2021), fino al 31 marzo 2022 

p) VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri che ha disposto la proroga dello stato di 
emergenza fino al 31 marzo 2022, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi 
della diffusione degli agenti virali da Covid-19 

q) VISTA la nota circolare del Direttore Generale del CNR prot. n. 0071246 del 27 ottobre 2021 
recante "indicazioni CNR in materia in organizzazione del personale dal mese di novembre 
anno corrente - D.P.C.M. del 23 settembre 2021 - Decreto Ministro della Pubblica 
Amministrazione 8 ottobre 2021 -  Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146” 

r) VISTA la nota del Direttore Generale del CNR protocollo 0085095/2021 in data 14/12/2021 
recante "Contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID- 19";  

s) CONSIDERATO e verificato che, trattandosi di un acquisto di importo inferiore a 5000,00 €, non 
rilevano glivobblighi di ricorso al Mepa o ad altri mercati elettronici, ai sensi dell’art. 1 comma 
450 L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, 
n. 145; 

t) 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;  

u) VISTA la sopravvenuta necessità di pubblicare un avviso esplorativo di mercato su num. 2 
quotidiani nazionali, come da richiesta del Dott. Marco Campani, 



 

 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 
DIREZIONE CENTRALE SERVIZI PER LA RICERCA 

Ufficio Servizi Generali 

 
     

Consiglio Nazionale delle Ricerche 
D.C.S.R. – Ufficio Servizi Generali 

Piazzale Aldo Moro, 7    00185 Roma 
Indirizzo istituzionale PEC: protocollo-ammcen@pec.cnr.it 

 

v) CONSIDERATO che nella suddetta richiesta il Dott. Marco Campani ha allegato il preventivo di 
spesa numero 2021/3025, del 29/11/2021 della Società STC Managing P.IVA 07841320729, per 
un importo pari a Euro 1.200,00 (oltre IVA) per la pubblicazione dell’avviso sui quotidiani 
“Corriere della Sera” e “Il Sole 24 Ore” e considerato che tale preventivo risulta essere congruo; 

w) RAVVISATA quindi la necessità di procedere all’acquisizione del servizio citato; 
x) 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;   

y) CONSIDERATO che, sulla base dell’importo del servizio da acquisire, 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. 
76/2020, è possibile procedere all’affidamento diretto ad un singolo operatore economico 
per importi inferiori a € 139.000,00 IVA esclusa (modifica operata dal DL 77/2021);  

z) ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa sui fondi di bilancio;  
aa) CONSIDERATO che vi sono i presupposti normativi e di fatto per acquisire il servizio in oggetto;  

  
 DISPONE  

  
1. L’acquisizione del servizio di pubblicazione su due quotidiani di un avviso esplorativo di 

mercato, all’operatore economico Società STC Managing Barletta P.IVA 07841320729, per 
l’importo complessivo netto di € 1.200,00 oltre Iva, secondo quanto disposto dall’art 1 comma 
2 lettera a) del DL 76/2020, mediante l’accettazione del preventivo citato in premessa; 

2. La nomina del  Dott. Riccardo Rosati quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi 
dell’art. 31 del Codice, che dovrà vigilare sullo svolgimento delle fasi di affidamento ed 
esecuzione del servizio in parola, provvedendo a creare le condizioni affinché il processo di 
acquisto risulti condotto in modo unitario rispetto alle esigenze ed ai costi indicati nel presente 
atto, in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge e di regolamento in materia ivi incluso 
l’accertamento dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionali, ove richiesti, in capo 
all’operatore economico individuato;  

3. Che il contratto comprenda apposita clausola risolutiva nel caso il Responsabile Unico del 
Procedimento rilevi la carenza del possesso dei prescritti requisiti;  

4. Che l'affidamento di cui al presente provvedimento sia soggetto all’applicazione delle norme 
contenute nella legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. e che il pagamento venga disposto entro 30 giorni 
dall’emissione certificata di regolare esecuzione;  

5. L’assunzione dell’impegno definitivo di spesa per un importo pari a € 1.200,00 oltre IVA ;  
6. 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.  
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