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Determinazione n° 153-2022 del 30/01/2023 

Decisione di contrattare per servizio di: Caratterizzazione chimico fisica e morfologica di differenti campioni 

lapidei (peperino, zeoliti, struvite) 

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 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;  
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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 del Dott.ssa Antonella Macagnano di acquisire il servizio di Caratterizzazione chimico fisica 

e morfologica di differenti campioni lapidei (peperino, zeoliti, struvite); 

VISTA l’assenza di quanto in oggetto nelle apposite convenzioni Consip; 

VISTA l’indicazione del richiedente a procedere con l’Istituto Geologia Ambientale Geoingegneria del CNR; 

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;  

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, converti 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 all’acquisizione come indicato in oggetto, 

D E T E R M I N A 

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

50/2016 poiché possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo; 
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- di nominare quale incaricato alla verifica della fornitura/servizio/lavoro e rilascio della prestazione 

resa/collaudo la Dott.ssa Antonella Macagnano; 
 

- di nominare, quali componenti del gruppo di lavoro a supporto del RUP la Dott.ssa Antonella 
Macagnano;  
 

- di procedere all’acquisto tramite mercato libero;  
 

- di affidare il servizio/ fornitura in oggetto tramite affidamento diretto; 
 

- di dare atto che la spesa complessiva presunta pari ad € 1.050,00 (IVA esclusa) è contenuta nei limiti 

dell'impegno in premessa specificato; 
 

- di impegnare la spesa sulla voce di bilancio 13083 (Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca) 

GAE P005330M 
 

- di stabilire inoltre che le clausole essenziali del contratto saranno:  

• Durata/tempi di consegna: entro 30 gg dalla conferma dell’ordine, salvo diversi accordi tra le 

parti; 

• Luogo di consegna/svolgimento: presso la sede dell’IIA-CNR, via Salaria Km. 29,300, 00015 

Monterotondo (RM), salvo diversi accordi tra le parti; 

• Modalità e termini di pagamento: bonifico bancario su c/c dedicato entro 30 giorni dalla verifica 

di regolare esecuzione. 
 

- che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 e autodichiarati dall’operatore economico questa Amministrazione provvederà:  
 

• alla risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con 

riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;  

• all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una 

penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;  

• alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art.80, comma 12, del Codice e all’azione per risarcimento 

danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente;  
 

Il Direttore 

 

RIEPILOGATIVO 

OGGETTO FORNITURA Caratterizzazione chimico fisica e morfologica di differenti campioni lapidei 

(peperino, zeoliti, struvite) 

IMPORTO PRESUNTO € 1.050,00 (IVA esclusa) 

CAPITOLO DI SPESA 13083 (Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca) 

RUP Ing. Francesco Petracchini 

PROCEDURA Affidamento diretto 
MS 
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