
 
 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 

 

 

Atto di indirizzo relativo al superamento delle proroghe contrattuali relativamente ai servizi di pulizia, 

vigilanza/portierato. 

 

Provvedimento n. 124 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

 

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 lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato dal Presidente con provvedimento n. 

93 in data 19/07/2018 - (prot. n. 0051080/2018 del 19/07/2018); 

VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR, emanato con decreto 

del Presidente (prot. n. 0025034 del 04/05/2005) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana n. 124 in data 30/05/2005 S.O. n. 101; 

VISTO il regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

emanato dal Presidente con provvedimento n. 14 in data 18/02/2019 - (prot. n. 0012030/2019 del 

18/02/2019) entrato in vigore a far data dal 01/03/2019; 

 

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”; 

 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 rubricato “Codice dei Contratti Pubblici” (nel seguito “Codice”) 

pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U.R.I. n. 91 del 19/04/2016 e s.m.i. ed in particolare 

l’art. 106, comma 11;  

 

VISTO il DL 18 aprile 2019 n. 32 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” (c.d. “sblocca cantieri”) convertito con la Legge 55/2019, pubblicata sul Gazzetta 

Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019.; 

 

VISTA Legge 27 dicembre 2019, n. 160, c.d. Legge di Bilancio 2020; 

 

VISTO il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-

19" convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77; 

 

VISTO il provvedimento del Presidente del CNR n. 45/2018, con il quale viene conferito l’incarico 

di Direttore Generale del CNR al Dott. Giambattista Brignone; 

 

VISTO il proprio Provvedimento n. 102/2019 con il quale si dava esecuzione alla delibera CDA n.98/2019 

e successive modificazioni – Riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale dell’Ente a far data dal 

1/10/2019; 

 

VISTO il provvedimento del Direttore generale n. 194/2020 “atto di indirizzo relativo al superamento 

delle proroghe contrattuali relativamente ai servizi di pulizia, vigilanza/portierato,” e tutti gli atti nello 

stesso presupposti e richiamati; 

 

 

 

 

 



 
 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERATO che il suddetto provvedimento, quale atto di indirizzo, intendeva autorizzare lo 

strumento della proroga per i contratti in corso nelle more dell’adesione alle convenzioni Consip e allo 

svolgimento della gara unica da parte degli uffici competenti della sede centrale e non imporre lo stesso, 

rimettendo, ovviamente, la valutazione in ordine ai presupposti di legittimità per le singole proroghe alle 

strutture interessate; 

 

CONSIDERATO la necessità di provvedere; 

 

  DISPONE 

 

1) che tutti i centri  di responsabilità,  situati nei territori  nei quali le convenzioni Consip “Facility 

Management” sono aggiudicate o in fase di attivazione, nelle more dell’adesione da parte dell’Ufficio 

Servizi Generali alle convenzioni Consip “Facility Management,” espletino, per l’affidamento dei 

servizi di pulizia, vigilanza/portierato,  autonome procedure di gara  previste dal codice dei contratti 

pubblici, prevedendo contestualmente una clausola di recesso a favore dell’Ente per il caso in cui dette 

convenzioni venissero attivate prima del termine finale previsto nei singoli contratti;  

2) che tutti i centri di responsabilità, situati nei territori nei quali le convenzioni Consip 

“Facility Management 4” non sono né attive  né aggiudicate, nelle more della attivazione della 

procedura di gara unica nazionale da parte dell’Ufficio Contratti e Partnership del CNR,  espletino, 

per l’affidamento dei servizi di pulizia, vigilanza/portierato, autonome procedure di gara  previste dal 

codice dei contratti pubblici, prevedendo contestualmente  una clausola di recesso a favore dell’Ente  

per il caso in cui la gara espletata dal competente Ufficio si concluda prima del termine finale previsto 

nei singoli contratti. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
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