Istituto per i Processi Chimico-Fisici
Il Direttore
Determina a contrarre

OGGETTO: Servizio di pulizia IPCF Sede di Messina mesi 24 a far data dall stipula

IL DIRETTORE
VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle
Ricerche”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in
attuazione della legge n. 165 del 27 settembre 2007;
VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 24,
del 7 aprile 2015,di cui è stato dato avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile 2015, entrato in vigore in data 1 maggio 2015;
VISTI il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato
con Provvedimento n. 043 Prot. AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26 maggio 2015, in vigore dal 1 giugno
2015 nonché il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle
Ricerche emanato con Decreto del 4 maggio 2005, prot. n. 25034, ed in particolare la Parte II – Titolo I che
disciplina l’attività contrattuale, all’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”;
VISTO il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni e integrazioni, recante
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE in materia di aggiudicazione dei contratti di concessione,
2014/24/UE in materia di appalti pubblici abrogativa della direttiva 2004/18/CE (settori ordinari),
201425/UE in materia di procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, abrogativa della direttiva 2004/17/CE (settori speciali);
VISTA la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato;
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";
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, nonché la
Determinazione n.4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP);
VISTA la legge di stabilità 2018 n° 205/2017, G.U. n. 302 del 29/12/2017;
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VISTA la scadenza del contratto del servizio di pulizie, in data 31/03/2018;
VISTO l’art.36, comma 2, lett.b) del Dlgs. 50/2016;
PRESO ATTO della copertura finanziaria della spesa sul pertinente capitolo di bilancio.

DETERMINA


Per l’esecuzione della fornitura del servizio indicato in premessa:
o l’emanazione di un Avviso per manifestazione d’interesse da pubblicare sul sito URP
CNR sezione Gare e sul sito dell’IPCF alla sezione Gare.
o successiva emanazione di una RDO sulla piattaforma MEPA a tutti gli operatori
economici che hanno manifestato interesse alla partecipazione alla gara, che comunque
non dovranno essere in numero inferiore a 10.



di prevedere una spesa complessiva massima stimata così specificata:
 Spesa presunta stimata
di cui euro 58.000,00 a base d’asta ed
Euro ___580,00_____ oneri per la sicurezza
 IVA 22%
 Spesa complessiva stimata

Euro 58.580,00

Euro 12.887,60
Euro 71.467,60



di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio sul pertinente capitolo;



di nominare come Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016
la sig.ra Giovanna Toscano.

Firmato da
Vasi Cirino Salvatore

Il Direttore
Dr. Cirino Salvatore Vasi
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