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IL DIRETTORE DELL’INAF - OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI ROMA 
 

Determinazione n° 286/16 

 

 

OGGETTO: Affidamento del servizio di pulizie delle sedi di Monte Porzio Catone (RM) e di 

Campo Imperatore (AQ) dell'Osservatorio Astronomico di Roma (CIG 6834436301). 

 
 

IL DIRETTORE DELL’ INAF – OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI ROMA 

 

VISTO il D.lgs. 23 luglio 1999, n. 296 di istituzione dell’INAF; 

VISTO il D.lgs. 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell’INAF, come modificato dall’Allegato 2 

del D.lgs. 21 gennaio 2004, n. 38; 

VISTO il D.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213 di “riordino degli enti di ricerca in attuazione 

dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165; 

VISTO lo Statuto dell’INAF emanato con decreto del Presidente n. 25/2011 del 10/03/2011 ed 

entrato in vigore a far data dal 1° maggio 2011; 

VISTO il Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell’INAF entrato in vigore a far data 

dal 22 Luglio 2012; 

VISTO il Regolamento sull’Amministrazione, sulla Contabilità e sull’Attività Contrattuale 

dell’INAF, attualmente vigente, con particolare riferimento ai suoi articoli 16, 41 e 50; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, in particolare nei suoi 

articoli 30, 31 e 32; 

VISTO l’art. 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - 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 le linee guida attuative del nuovo codice degli appalti dell’ANAC (Autorità Nazionale 

Anticorruzione) inerente le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi degli operatori economici (sezione D punto 5); 

VISTO l’art. 32, comma 2 del D.lgs n. 50/2016 che stabilisce che con la determina a contrarre 

devono essere individuati “gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”; 

STABILITA la necessità di avviare le procedure per la selezione dell’Operatore economico a cui 

affidare il servizio di pulizie dell’edificio principale e della custodia della sede di Monte 

Porzio Catone (RM) e della stazione osservativa di Campo Imperatore (AQ) 

dell'Osservatorio Astronomico di Roma; 
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PRESO ATTO  che relativamente al servizio in questione ed ai fini della normativa sulla trasparenza e 

sulla tracciabilità dei flussi finanziari il CIG di riferimento è il n° 6834436301; 

DATO ATTO che l’importo presunto dei servizi in questione è stimato in un importo annuo massimo di 

Euro 61.200,00 IVA esclusa e oneri per la sicurezza di Euro 1.200,00 inclusi, e che sarà 

quindi possibile applicare la disciplina per i contratti sotto soglia così come previsto 

dall’art. 36 comma 2 lettera b) del Dlgs 50/2016 che prevede la possibilità di procedere 

all’individuazione dell’operatore economico mediante procedura negoziata; 

ACCERTATA la presenza della copertura finanziaria massima di Euro 120.000,00 da imputare 

sull’obiettivo funzione 1.06.01, capitolo  1.04.21 “pulizie”, CRAM 1.06 “Osservatorio 

Astronomico di Roma”; 

INDIVIDUATA nella persona del Dott. Francesco Massaro, dipendente di ruolo dell’INAF-OAR il 

responsabile unico (RUP), ai sensi dell’art. 3 del disciplinare INAF per lavori e per 

l’acquisizione di beni e servizi in economia e dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che occorre procedere entro l’inizio del prossimo anno all’affidamento dei servizi 

specificati in oggetto, 

DETERMINA 

Art. 1. Si dispone l’avvio della procedura tramite il Me.P.A. ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera del D.lgs 

50/2016 al fine di selezionare l’operatore economico a cui affidare il servizio sopra specificato; 

Art. 2. Il principio della pubblicità viene garantito attraverso la pubblicazione sul profilo del committente, 

nella sezione “Amministrazione trasparente”, come previsto dall’art. 29, comma 1 del D.lgs 50/2016; 

Art. 3. L’affidamento del servizio, di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 (sottoglia) sarà assegnato 

tramite negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b); 

Art. 4. Di dare atto che per il servizio in questione  è stato assegnato il codice CIG n° 6834436301; 

Art. 5. Il contratto sarà stipulato nella forma digitale prevista dal Me.P.A. 

Monte Porzio Catone, lì 12 Ottobre 2016 

 

IL DIRETTORE DELL’OAR 
Dott. Fabrizio Fiore 

 
 

______________________________ 
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