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CIG Z7528F7D6D 

 
DECRETO DI IMPEGNO 

 
LA RESPONSABILE DELLA SEDE SECONDARIA DI CATANIA 

 
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del 

CNR n. 14 prot. n. 0012030 in data 18 febbraio 2019, pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in vigore dal 1 marzo 2019; 

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

decreto del Presidente del CNR prot. n. 0025034 del 4 maggio 2005 e pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 101 alla 

GU della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in particolare l’art. 59 “Decisione di contrattare” e l’art.28 

“Impegno”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante “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 d'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; 

VISTO l’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 
euro è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici; 
VISTO l’articolo 37, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 secondo cui le stazioni appaltanti, fermi restando gli 
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro; 
VISTA la Circolare n. 28 /2016 recante “Innovazioni legislative in materia di acquisti di beni e servizi introdotte dal 

D.lgs. 25 novembre 2016, n.218”; 

VISTO l’incarico del Direttore dell’Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo nella persona del Dottor 

Giorgio Matteucci - provvedimento n. 37 del 23 marzo 2016 del Direttore Generale f.f. (prot. AMMCNT-CNR n. 

0019624 del 23/03/2016); 

VISTO l’atto di delega del Direttore dell’Istituto Dott. Giorgio Matteucci alla Dott.ssa Melilli Maria Grazia prot. n. 

0001383 del 04/06/2018, alla gestione dei Fondi Ordinari ed esterni assegnati alla Sede Secondaria di Catania; 

VISTA la richiesta di acquisto della Dott.ssa Genovese di provvedere alla fornitura di un servizio di “smaltimento 

rifiuti speciali pericolosi e acquisto contenitori stoccaggio rifiuti speciali pericolosi” necessario al proseguo delle attività 

di laboratorio della sede; 

VISTA determina a contrarre prot. ISAFOM n.1445/2019 del 25/06/2019 avente ad oggetto la fornitura di un servizio 

di “smaltimento rifiuti speciali pericolosi e acquisto contenitori stoccaggio rifiuti speciali pericolosi”; 
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VISTO l’Affidamento ex art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante RDO MEPA n. 2336826 per 

il servizio/fornitura di “Smaltimento rifiuti speciali pericolosi e acquisto contenitori stoccaggio rifiuti speciali 

pericolosi”; 

VISTO il codice CIG Z7528F7D6D; 

VISTA la RDO – MEPA n. 2336826 prot. ISAFOM n. 1446/2019 del 25/06/2019; 

VISTA l’aggiudicazione definitiva della RDO n. 2336826 prot. ISAFOM n. 1550/2019 del 09/07/2019; 

VISTA la nota a del RUP per l'aggiudicazione definitiva della RDO MEPA n. 2336826 prot. ISAFOM n. 1551/2019 

del 09/07/2019; 

VISTO il contratto censito in SIGLA al repertorio n. 13183/2019; 

VISTO l’impegno residuo per quota parte n. 9140000477 del 11/07/2019 GAE P00366/1; 

VISTO l’impegno in competenza per quota parte n. 44/2019 del 11/07/2019 GAE P0000974; 

VISTO codice CUP B61C12000770005; 

VISTO il Terzo n. 155003; 

CONSIDERATA l’inesistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs n. 50/2016; 

VISTO il Patto di Integrità sottoscritto con l’Operatore Economico; 

VISTA l’autocertificazione per i requisiti di cui all’art 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. prodotta dall’Operatore 

Economico; 

VERIFICATA la regolarità del DURC; 

ACQUISITO il documento di Verifica di Autocertificazione mediante “VerifichePa”; 

VISTA la copertura finanziaria effettuata dal Segretario Amministrativo; 

VERIFICATA la coerenza della variazione con le voci di spesa di progetto e relative disponibilità; 

VERIFICATA, per i progetti soggetti a rendicontazione, l’ammissibilità della spesa; 

 

D E C R E T A 

 

Di impegnare l’importo definitivo di € 1.096,78 di cui € 586,78 in conto residui sul GAE P00966/1 voce di spesa 

“13094” ed € 510,00 in competenza sul GAE P0000974 voce di spesa “13094”, soggetto creditore con codice terzo 

155003 MYLECO SAS. 

 

 

 

La Responsabile dell’ISAFOM SS Catania 
        Dott.ssa Maria Grazia Melilli 
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