
 

 

 

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE 
Ufficio Reclutamento del Personale 

 
 
SAC Sede Amministrativa Centrale 
Fornitura temporanea di locali, con annessi servizi e attrezzature, per lo svolgimento delle prove concorsuali di cui 

alla procedura selettiva per l’assunzione a tempo indeterminato di personale per le esigenze del CNR (Bando n. 

367.222) 

Dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 32 c. 7 del Codice 
  

IL DIRIGENTE 
 

Vista la L. 241/1990 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, ed in particolare gli articoli 4, 5 e 6 

riguardanti rispettivamente “Unità organizzativa responsabile del procedimento”, “Responsabile del procedimento” e 

“Compiti del responsabile del procedimento”; 

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 “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; 

Vista la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, 

forniture e servizi; 

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 modificato dal D.Lgs. 56/2017 ed in particolare 
l’art. 101 e l’art. 31 c. 1, il quale prevede che le stazioni appaltanti individuino un responsabile unico del 
procedimento, che assume specificamente il ruolo e le funzioni previste dal medesimo articolo; 

Visto il decreto-legge n. 32/2019, convertito con modificazioni in L. 55/2019, che ha introdotto una disciplina transitoria 
fino al 31.12.2021, 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”; tale termine è stato differito al 30.06.2023 dall'art. 52, comma 1, lettera a), legge n. 108 del 2021; 

Visto il decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni in L. 120/2020, che ha introdotto una disciplina 
transitoria fino al 31.12.2021, 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; tale termine è stato differito al 30.06.2023 dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 1), legge n. 108 del 
2021; 

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”; 
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Viste le Linee Guida n. 3 ANAC recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni”, come approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1096 del 
26.10.2016 ed aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con Delibera del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017; 

Visto il Decreto 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regolamento recante “Approvazione delle 
linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'esecuzione”; 

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;  

Considerata, dunque, l’estrema urgenza di affidare la fornitura ed i servizi ad essa annessi per l’espletamento della 
procedura concorsuale n. 367.222 al fine di non incorrere nella subentrata indisponibilità dell’unico operatore 
economico resosi disponibile e di non prolungare ulteriormente le tempistiche previste per la conclusione del 
predetto bando di concorso; 

Vista la DAC e affidamento diretto, prot. 40698 del 01.06.2022, in favore dell’operatore economico FIERA DI ROMA 
SRL per l’importo complessivo di € 125.000,00;  

Considerato che in data 01.06.2022 veniva avviata la trattativa diretta a mezzo PEC da parte della Dr.ssa Carmela 
Vanzanella, fissando quale termine ultimo per la presentazione della documentazione richiesta ai fini del 
consolidamento dell’offerta di € 125.000,00 il giorno 06.06.2022 alle ore 9:00; 

Visto che in data 04.06.2022 alle ore 19:01, prot. 41287 del 06.06.2022, è pervenuta a mezzo PEC l’offerta da parte 
dell’OE affidatario, la quale ha contemplato un prezzo ulteriormente vantaggioso per la Stazione Appaltante e 
quantificato in € 121.500,00; 

Visto l’art. 32 c. 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che l’aggiudicazione definitiva diventi efficace dopo la verifica 
del possesso dei prescritti requisiti; 

Vista la lettera di trasmissione prot. 42438 in data 09.06.2022 con la quale il RUP ha inviato la sottoelencata 
documentazione relativa alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario: 

- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; 

- Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese; 

- Certificato del casellario giudiziale CASASOLI FABIO; 

- regolarità fiscale; 

- Visura CCIAA; 

- DURC; 

- Elenco delle forniture e servizi analoghi con copia delle relative fatture e contabili; 

Considerato che per l’operatore economico FIERA DI ROMA SRL (P.IVA: 07540411001) è stata richiesta a mezzo PEC in 
data 06.06.2022 la verifica di ottemperanza agli obblighi di assunzione di cui alla Legge 68/99 alla quale tuttora non 
risulta pervenuto riscontro; 

Verificata la regolarità contributiva dell’operatore economico FIERA DI ROMA SRL (P.IVA: 07540411001) con 
l’acquisizione d’Ufficio del DURC; 

Rilevato, dall’esame della predetta documentazione, che le dichiarazioni rese in sede di gara dall’aggiudicatario 
appaiono confermate; 

Ritenuta l’opportunità di provvedere; 

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

1. di dichiarare efficace, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva della fornitura in 

oggetto disposta con proprio Decreto prot. 40698 del 01.06.2022, alla FIERA DI ROMA SRL (P.IVA: 

07540411001) con un prezzo offerto pari ad € 121.500,00 oltre IVA; 

2. la sottoscrizione del contratto con clausola risolutiva espressa in caso di subentro di comunicazione da parte 

del competente centro per l’impiego di informazioni interdittive nei confronti della Società in merito all’ 

ottemperanza agli obblighi di assunzione di cui alla Legge 68/99; 

3. di autorizzare fin d’ora l’eventuale avvio del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 c. 8 D.Lgs. 50/2016 
come modificato dall'art. 4, comma 1, della legge n. 120 del 2020, nelle more della sottoscrizione del 
contratto; 

4. 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. 

                                                                                                                  Dr. Giambattista Brignone 
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