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PROVVEDIMENTO  

Decisione di contrattare: Affidamento diretto lavori adeguamento impiantistico e alloggiamento 

strumentazione (e raccorderia metallica e tubazioni) comprensivo di distribuzione linea gas sonda prelievo d’aria 

e montaggio palo per centralina meteo di dotazione CNR da svolgersi presso Cnr Zona Ind.Le Comparto 15 

08/03/2022 88046 Lamezia Terme (CZ) ai sensi dell’art 1 comma 2 lettera a della Legge 11 settembre 2020, n. 

120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti 

per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni),  

(Riferimenti progetto: Codice Univoco - PIR01_00019_170362 Nome Breve - HUB-LAB_LT (1); CUI: Lavori 

80054330586.19.00016)  

IL DIRETTORE 

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 Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche - DPCNR 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;  

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 rubricato “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.;   

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

rubricato “Decisione di 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 d.lgs. n. 50/2016 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;   

VISTE le linee guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
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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;  

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche approvato con delibera 

del Consiglio di Amministrazione n° 137/2017;  

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2019‐2021 del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, adottato ai sensi della Legge n° 190 del 6 novembre 2012;  

VISTA la legge n° 488 del 23 dicembre 1999 e s.m.i., recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)”, ed in particolare l'articolo 26;  

VISTA la legge n° 296 del 27 dicembre 2006, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)”;  

VISTA la legge n° 244 del 24 dicembre 2007 e s.m.i., recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)”;  

VISTO il decreto-legge n. 52 del 7 maggio 2012, convertito in legge n. 94 del 6 luglio 2012 recante “Disposizioni 

urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”;  

VISTO il decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n° 135 del 7 agosto 2012 

“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;  

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”;  

VISTA la legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020 n. 

76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), per le parti eventualmente applicabile alla procedura in argomento; 

VISTO  il provvedimento ordinamentale del Direttore Generale del CNR n  09  del 27/01/2022 in cui Al Dott. 

Fabio Trincardi è attribuito l’incarico di Direttore del Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per 

l'Ambiente (DSSTTA) per durata di quattro anni a decorrere dal 1 febbraio 2022; 

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 Verb. 446 

VISTI gli atti del progetto dal titolo “PRO-ICOS MED - Potenziamento della Rete di Osservazione ICOS-Italia nel 

Mediterraneo” PON RI 2014-2020;  

CONSIDERATO che, nell’ambito del citato progetto, si rende necessario l’adeguamento impiantistico e l’a 

alloggiamento strumentazione (e raccorderia metallica e tubazioni) comprensivo di distribuzione linea gas 

sonda prelievo d’aria e montaggio palo per centralina meteo di dotazione CNR da svolgersi presso Cnr Zona 

Ind.Le Comparto 15 08/03/2022 88046 Lamezia Terme (CZ);   

CONSIDERATO che l’intervento di cui trattasi è stato inserito nel Programma Triennale dei lavori pubblici del 

CNR 2021-2023, per l’annualità 2021, come approvato dal Consiglio di Amministrazione CNR nella riunione del 

23 marzo 2021 ( numero intervento CUI 80054330586.19.00016);  
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VISTA la nostra comunicazione prot. 0057826 del  02/08/2022 in cui si ridefiniva il valore dell’intervento per un 

importo di €. 82.045,00 (IVA compresa) in luogo di €. 182.390,00 (IVA compresa) 

CONSIDERATO che, relativamente agli oneri per imprevisti è stato ritenuto opportuno prevedere, in 

applicazione dell'art. 42, comma 3, lettera b) del d.P.R. 207/2010, l’accantonamento di una somma 

corrispondente al 5% del valore dell’importo dei lavori e oneri per la sicurezza con possibilità, in fase di post 

aggiudicazione, di utilizzo delle economie da ribasso d'asta al fine di ri-modulare, eventualmente, la ridetta voce 

del Quadro Economico;  

 

ACCERTATA la copertura dell’intero quadro economico, pari  € 87.428,25 sul GAE di progetto P0000355;  

CONSIDERATO che vi sono i presupposti normativi e di fatto per procedere all’affidamento dei lavori in oggetto; 

 DISPONE  

1. DI  NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento la Dr.ssa Claudia Roberta Calidonna  

2. Di istituire, ai sensi dell’art. 31, comma 9, del Codice, ai fini degli adempimenti connessi al procedimento 
relativi a i) gestione, redazione e verifica della documentazione amministrativa, ii) gestione della procedura 
su piattaforma telematica, iii) supporto giuridico un ufficio temporaneo di supporto al RUP cui sono 
assegnati i dipendenti Dr.ssa Mariafrancesca De Pino (ISAC – Lamezia Terme – matr 5783)  e  Ing. Daniel 
Gullì (ISAC – Lamezia Terme – matr 15834)  fermo restando i compiti e le mansioni a cui gli stessi sono già 
assegnati; 

3. Di nominare il Sig. Nazzareno Andreani  (DCSR UFFICIO PATRIMONIO EDILIZIO - ROMA  – matr 1410 )   
quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 

4. DI PROCEDERE, a seguito di indagine di mercato, all’affidamento diretto adeguamento impiantistico e 

alloggiamento strumentazione (e raccorderia metallica e tubazioni) comprensivo di distribuzione linea gas 

sonda prelievo d’aria e montaggio palo per centralina meteo di dotazione CNR da svolgersi presso Cnr Zona 

Ind.Le Comparto 15 08/03/2022 88046 Lamezia Terme (CZ)  ai sensi dell’art 1 comma 2 lettera a della Legge 

11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 

recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), con 

importo complessivo presunto di  € 71.662,50 + IVA 

5. DI APPROVARE il quadro economico dell’appalto come riportato nella seguente tabella: 

Voci % TOTALI 

A -LAVORAZIONI ESCLUSO ONERI SICUREZZA   € 67.250,00 

ONERI SICUREZZA COMPRESI NEL PREZZO DELLE 
LAVORAZIONI 

  € 1.000,00 

TOTALE GENERALE LAVORAZIONI   € 68.250,00 

      

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE      

SPESE PROGETTAZIONE ESECUTIVA   € 0,00 

imprevisti -economie  5,00% € 3.412,50 



  

AN 

4  

IVA LAVORI E SERVIZI 22,00% € 15.765,75 

ONERI INPAIA 4,00% € 0,00 

      

COSTO TOTALE INTERVENTO   € 87.428,25 

 

6. 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 

7. DI IMPEGNARE provvisoriamente le sottonotate spese:  

• €  87.428,25 comprensivo di IVA e di altre imposte Voce del piano n. 22009 (Impianti) - GAE 

P0000355.  

8. 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. 

  

  

F.to Il Direttore 

Dott. Fabio TRINCARDI  
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