
 

 
 

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI PER LA RICERCA 
Ufficio Patrimonio Edilizio 

 
 
Area Territoriale della Ricerca di Torino – Strada delle Cacce n. 73 - 10135 Torino  

Interventi urgenti di manutenzione straordinaria su impianti meccanici dell’ed. 17 ai fini dell’insediamento IRCRES 

CUP B55J19000360001 - CUI 80054330586.20.00009 – CIG 945293156F 

Provvedimento stipula 
  

IL DIRIGENTE 
 

Vista la L. 241/90, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e in particolare l’art.5, che stabilisce che 

il dirigente provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente assegnato all’unità la responsabilità dell’istruttoria e di 

ogni altro adempimento inerente al procedimento nonché l’adozione del provvedimento finale; 

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 D.Lgs. 213/2009, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche in attuazione dell’articolo 1 della 

Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

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; 

Vista la legge 190/2012, 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; 

Visto il D.Lgs. 218/2016, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 

della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016, recante “Definizione degli indirizzi 

generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt. 70, 71 e 98 del d.lgs. 50 del 18 aprile 2016”; 

Visto lo Statuto del CNR emanato con Provvedimento del Presidente n. 93/2018, in vigore a far data dal 01.08.2018; 

Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche – DPCNR n. 14 del 12 
marzo 2019, prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, approvato con nota del Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca prot. AOODGRIC n. 0002698 del 15 febbraio 2019, ed entrato in vigore dal 1° marzo 
2019; 
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Visto il D.Lgs. 50/2016 recante “Codice dei Contratti pubblici” come corretto dal D.Lgs. 56/2017 ed in particolare il 
comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

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; 

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;  

Considerato che l’intervento di cui trattasi è stato inserito nel Programma Triennale dei lavori pubblici del CNR 2022-
2024, per l’annualità 2022, come approvato dal Consiglio di Amministrazione CNR con Delibera 120/2022; 

Vista la Decisione a contrarre, prot. 73708 del 17.10.2022 e la successiva integrazione, prot. 84773 del 21.11.2022; 

Considerato che il RUP in data 26.10.2022 avviava su ASP la RdO n. 381/2022 con l’OE affidatario stabilendo quale 
scadenza per la presentazione dell’offerta il 07.11.2022 ore 24:00; 

Visto il sinottico della trattativa, trasmesso dal RUP con nota prot. 81368 del 11.11.2022, dal quale si evince che 
l’operatore ha presentato un ribasso percentuale pari allo 0,0121%; 

Viste le note trasmesse dal RUP con prott. 88367 del 01.12.2022, 89973 del 06.12.2022 e 94109 del 22.12.2022, con le 
quali ha inviato la sotto elencata documentazione relativa alle verifiche sui requisiti dichiarati dall’affidatario in sede di 
offerta: 

 Estratto delle annotazioni associabili all’OE sul Casellario delle Imprese di cui all’art. 7 del D.Lgs. 163/2006 
acquisito dalla piattaforma ANAC in data 18.11.2022; 

 Informazioni societarie dell’OE acquisite dalla piattaforma ANAC; 

 Certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex art. 39 T.U.) acquisito dalla 
piattaforma ANAC in data 24.11.2022; 

 Certificato del Casellario Giudiziale n. 6964196/2022/R di cui all'art. 38 D. Lgs. 163/2006 acquisito dalla 
piattaforma ANAC in data 13.12.2022 a nome di Benvenuti Massimo; 

 Certificato del Casellario Giudiziale n. 6964197/2022/R di cui all'art. 38 D. Lgs. 163/2006 acquisito dalla 
piattaforma ANAC in data 13.12.2022 a nome di Benvenuti Nicola; 

 Esito verifica regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all’art. 38, c. 1, let. g) del D.Lgs. 163/2006 sull’OE; 

Verificata la regolarità contributiva dell’OE con l’acquisizione d’Ufficio del DURC n. INPS_33074448 in scadenza il 
08.02.2023; 

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

Ritenuta l’opportunità di provvedere; 

DISPONE 

per le motivazioni in premessa espresse che qui si intendono integralmente richiamate: 
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1. di approvare le disposizioni di seguito riportate relativamente alla realizzazione ed alle modalità di 
affidamento dei lavori di cui trattasi:   

- l’affidamento dei lavori all’OE NICMA FACILITY SPA – PI 00714120012 per un importo pari ad € 
140.860,00 di cui € 4.020,29 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e DUVRI (non soggetti a 
ribasso), per le prestazioni di cui al CSA mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c. 2 let. a) 
della L. 120/2020 come modificato dall’art. 51 c. 1 let. a) sub 2.1) della L. 108/2021; 

- il perfezionamento del contratto d’appalto in forma di scrittura privata non autenticata firmata 
digitalmente dalle parti, previa acquisizione dei documenti precontrattuali; 

2. 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.                                                                       

                                               Ing. Nicola Fratini 
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