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CIG Z7E2318DEF 

DECRETO DI IMPEGNO 

LA RESPONSABILE 

 
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto 

del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25033, modificato e aggiornato con Decreto del Presidente del 26/05/2015 

prot. n. 36411; 

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; 

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; 

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”, in virtù della quale per l’acquisto di beni e servizi funzionalmente collegati 

all’attività di ricerca non sussiste l’obbligo ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA); 

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

0001383 del 04/06/20168, alla gestione dei Fondi Ordinari ed esterni assegnati alla Sede Secondaria di Catania; 

VISTA la richiesta di acquisto del Dott. Salvatore Antonino Raccuia “Servizio per interventi di gestione e di 

mantenimento del campo di collezione di olivo e melograno sito nel campo sperimentale di Cassibile (SR); 

VISTA determina a contrarre prot. 1393/2018 avente ad oggetto “Servizio per interventi di gestione e di 

mantenimento del campo di collezione di olivo e melograno sito nel campo sperimentale di Cassibile (SR); 

VISTO il codice CIG Z7E2318DEF; 

VISTO l’Ordine Sigla n. 43-2015-9130000454 del 13.06.2018 prot. 1547/2018; 

VISTO il contratto censito in SIGLA al repertorio n. 11780/2018; 

VISTO l’impegno residuo n. 2015-9130000454 del 13/06/2018 GAE P0000373; 

VISTO codice CUP G36H11000360006 del progetto “BIODIVERSITA’”; 

VISTO il Terzo n. 221737 AMBIENTE E NATURA SRL; 

VISTA la verifica di 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; 

DECRETA 

Di impegnare l’importo definitivo di € 2.928,00 sul GAE P0000373 voce di spesa “13083 Prestazioni tecnico-

scientifiche a fini di ricerca” soggetto creditore con codice terzo 221737 AMBIENTE E NATURA SRL. 

 

La Responsabile dell’ISAFOM SS Catania 

        Dott.ssa Maria Grazia Melilli 
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