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DETERMINA A CONTRARRE 

  

OGGETTO: Servizi postali come da richiesta della Rag. Maria Rosaria ORRICO prot. n. 3338 del 

14/12/2017. 

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, 

prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’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; 

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

decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25033 nonché il Regolamento di amministrazione, 

contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 

2005, prot. n. 25034, pubblicati 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 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 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 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 n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato”; 
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VISTE la richiesta della Rag. Maria Rosaria ORRICO prot. n. 3338 del 14/12/2017, che si allega in copia;  

CONSIDERATA la copertura finanziaria della suddetta spesa, prevista nella voce dell’elenco annuale e sentito 

il Segretario Amministrativo; 

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); 

VISTA la circolare CNR N. 15/2016: innovazioni legislative introdotte dalla L. 28.12.2015, n. 208 (Legge di 

stabilità 2016); 

VISTO il piano di gestione 2017 dell’Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo; 

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire i beni/servizi in oggetto 

mediante le procedure di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto nei principi enunciati all’art. 30 del 

D.Lgs. 50/2016; 

VALUTATA la necessità di provvedere all’acquisizione come indicato in oggetto;  

D E T E R M I N A 
 

- di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento, in base all’art. 31 del D.lgs 50/2016 il Dr. 

Nicola RICCA, che possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo;  

- di assegnare il servizio in oggetto con affidamento diretto tramite MePA;  

- di dare atto che la spesa complessiva massima presunta pari ad € 300,00 (IVA esclusa) è contenuta nei 

limiti dell'impegno in premessa specificato;  

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

1. luogo di rirtiro: CNR ISAFOM –Via Cavour, n.4/6, Rende, (CS);   

2. assunzioni obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

3. modalità di pagamento: 60/gg dalla fatturazione e in presenza della Dichiarazione di prestazione 
regolarmente resa;  

4.  
di impegnare provvisoriamente la spesa sulla voce di bilancio “13097” – GAE:  P0000075-2015 - 

PON03PE_00024_1 -  CUP B28C14000010005 Euro 420,00 (IVA ESCLUSA). 

Rende lì 14/12/2017 

 Il DIRETTORE 

(Dott. Giorgio MATTEUCCI) 
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