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Determinazione del 17/01/2023, rif. ticket n. 964097 

Decisione a contrarre per acquisto di: Servizio per la Pubblicazione Open Access dell’articolo 

“Reducing the uncertainty of emission estimates of Hg from Artisanal Small-Scale Gold Mining in 

tropical and subtropical countries using bootstrap confidence intervals: a critical assessment of 

different Hg emission reduction scenarios” sulla rivista MDPI-Atmosphere (atmosphere-2054693) 

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 Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (CNR) emanato con Provvedimento del Presidente del CNR n. 14/2019 in vigore dal 

1/03/2019; 

VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034, pubblicato nel 

Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 

2005, ed in particolare la Parte II - Titolo I che disciplina l’attività contrattuale, l’art. 59 titolato 

“Decisione di contrattare”; 

VISTO il Provvedimento del Direttore Generale del CNR n. 22 prot. n. 0014482/2020 del 25/02/2020 

di attribuzione dell’incarico di Direttore dell’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico in favore 

dell’Ing. Francesco Petracchini per la durata di quattro anni a decorrere dal 1° marzo 2020;  

VISTO la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture, ed in particolare l’Art.  36 comma 2 lettera a;   

VISTO il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

D.Lgs. 163/2006”, per gli Articoli ancora vigenti a seguito della pubblicazione del D.LGS. 50/2016; 

VISTA la Legge n. 55 del 14 giugno 2019, pubblicata sulla G.U. n. 140 del 17 giugno 2019, di 

conversione con modificazioni del decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019 (cosiddetto «sblocca-

cantieri»);  

VISTA la Legge n. 120 del 11 settembre 2020, pubblicata sulla G.U. n. 228 del 14/09/2020, di 

conversione con modifiche del decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020 (c.d. «Decreto 
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Semplificazioni»), recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale per le parti 

applicabili alla procedura in argomento; 

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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 ottobre 2016, ultimi aggiornamenti;  

VISTO il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, rubricato “Semplificazione delle attività degli enti pubblici 

di ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124” ed in particolare l’art. 10, comma 3; 

VISTO l’art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Legge di stabilità 2019”; 

VISTO il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, trasformato in Legge n. 94 del 6 luglio 2012 recante 

“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica e la successiva Legge 135 del 7 

agosto 2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”;  

VISTO la L. 241/1990 che stabilisce che: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla 

legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza" oltre che l'art. 

2 del D. Lgs. n. 163/2006 che prevede tra l'altro che l'affidamento di forniture debba avvenire nel 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza oltre che di libera 

concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 

VISTA l'approvazione del Bilancio preventivo del CNR per l’esercizio finanziario 2022: Delibera 

n.193/2021, Verbale n. 446; 

VISTA la richiesta della dottoressa Delia Evelina Bruno, Ricercatrice della Sede Secondaria di Rende, 

relativa alle spese del servizio per la Pubblicazione Open Access dell’articolo dal titolo “Reducing the 

uncertainty of emission estimates of Hg from Artisanal Small-Scale Gold Mining in tropical and 

subtropical countries using bootstrap confidence intervals: a critical assessment of different Hg 

emission reduction scenarios” sulla rivista MDPI-Atmosphere (atmosphere-2054693); 

VISTA l’Invoice n. 2054693 del 24/12/2022 (protocollo n. Prot. n. 0009729 del 17/01/2023) emessa 

dall’operatore economico MDPI, con sede in St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel, Svizzera; 

VISTO che la suddetta voce rientra tra quelle indicate nel vigente Regolamento CNR pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale dell’8 giugno 2013 n. 133, recante “Regolamento per le acquisizioni in economia 

di beni e servizi”;  

VISTA la legge 136 art. 3 del 13/8/10 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del 

17.12.2010, che introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse 

pubbliche; 

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 

(AVCP)recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 

agosto 2013, n. 136" aggiornata con Delibera n. 556 del 31/05/2017;  
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VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con legge 11 settembre 

2020, n. 120, e decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni con legge 29 luglio 

2021, n.108 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, il quale all’art. 

1, primo comma, deroga all’art. 36, comma 2 del d.lgs. 50/2016, prevedendo l’applicazione delle 

procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo art. 1 qualora la determina a 

contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023; 

VALUTATA la necessità di provvedere al pagamento dell’Invoice sopra citata; 

D E T E R M I N A 

- di nominare sé stesso quale responsabile unico del procedimento, in base all’art. 31 del D.lgs 

50/2016 per richiedere il CIG necessario al pagamento dell’Invoice; 

- di nominare quali componenti del gruppo di lavoro a supporto del RUP il sig. Valentino 

Mannarino e la dott.ssa Delia Evelina Bruno; 

- di dare atto che la spesa complessiva presunta pari ad un massimo di € 2.100,00 (IVA esclusa) 

è contenuta nei limiti dell'impegno in premessa specificato; 

- di impegnare la spesa sulla voce di bilancio 13124 “Spese per la pubblicazione ad accesso 

aperto (open access) di materiale bibliografico o articoli”, GAE - P004270S, CUP - 

B24I19000830003. 

 

Il Direttore 

 

 

 

RIEPILOGATIVO 

OGGETTO FORNITURA Servizio per la Pubblicazione Open Access dell’articolo “Reducing the 

uncertainty of emission estimates of Hg from Artisanal Small-Scale 

Gold Mining in tropical and subtropical countries using bootstrap 

confidence intervals: a critical assessment of different Hg emission 

reduction scenarios” sulla rivista MDPI-Atmosphere (atmosphere-

2054693) 

IMPORTO PRESUNTO € 2.100,00 (IVA esclusa) 

CAPITOLO DI SPESA 13124 "Spese per la pubblicazione ad accesso aperto (open access) 

di materiale bibliografico o articoli". 

RUP Dott. Francesco Petracchini 

PROCEDURA Affidamento diretto 
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