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DETERMINA A CONTRARRE 

 Affidamento Diretto 

 
 
 
Progressivo 2021_172 
 
Rimborso a piè di lista dei costi di stabulazione relativi al progetto di ricerca finalizzata - 
bando 2018 rf-2018-12366594 dal titolo: “fattore di crescita neuronale nel trauma cranico 
grave pediatrico: studi traslazionali e clinici su un candidato biomarker e farmacologico” 
cup: c54i20000530001 - id fpg 2989 pi Manni Luigi 

 
 

IL DIRETTORE 

 

 

VISTO il d.lgs. 31 Dicembre 2009 n. 213, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche in attuazione dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 
 
VISTO il d.lgs. 25 novembre 2016 n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti 
pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 192 del 18/08/1990 e s.m.i.; 
 
VISTO l’art. 59 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche rubricato “Decisione a contrattare” – DPCNR del 04/05/2005 prot. 
0025034 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 124 del 30/05/2005 – Supplemento Ordinario n. 101; 
 
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13/11/2012; 
 
VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 05/04/2013 e 
successive modifiche introdotte dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97; 
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VISTE le linee guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del Codice, 
recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni” approvate con delibera n. 1096 del 26/10/2016 e 
relativo aggiornamento al d.lgs. 56 del 19/04/2017 approvato con deliberazione del 
Consiglio n. 1007 dell’11/10/2017; 
 
VISTA l’autorizzazione n. 603/2019-PR rilasciata in data 1/8/2019 dal Ministero della Salute 
Direzione Generale della Sanità Animale e dei farmaci Veterinari – Ufficio 6 con la quale si 
autorizza il Dr. Luigi Manni (PI del Progetto in oggetto) alla stabulazione degli animali 
necessari alla esecuzione del protocollo sperimentale presso lo stabulario dell’Università di 
Roma 2 Tor Vergata nel Centro di Servizi Interdipartimentali – Stazione per la tecnologia 
Animale 
 
PRESO ATTO della necessità di procedere al rimborso dei costi di stabulazione quantificati 
nella nota di rimborso 12/2021 del 31/8/2021 per il periodo di stabulazione tra il 1/5/2021-
31/8/2021 per € 366,75 
 

VISTO il bilancio di previsione del Consiglio Nazionale delle Ricerche per l’esercizio 
finanziario 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n° 290/2020 
Verbale n° 422; 
 
VISTO Il budget del progetto DSBAD007.204 
 

CONSIDERATA la copertura finanziaria della suddetta spesa, prevista sulla voce del piano 
13018-  fauna-  per €  366,75 prezzo esente IVA ai sensi dell’art 15 DPR 633/72 
 
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; 
 
 
RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire la fornitura in 
oggetto  
 

D E T E R M I N A 

 

la premessa fa parte integrante e sostanziale della determinazione; 

- L’oggetto del contratto è il rimborso delle spese sostenute ai fini della stabulazione 

degli animali presso l’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" Centro 

Interdipartimentale di Medicina Comparata, Tecniche Alternative ed Acquacoltura 

Edificio H, Via Montpellier, 1-00133, Roma, Italia per il periodo 1/5/2021-31/8/2021 per € 

366,75. 

- La nomina del Dott. Vito Michele Fazio quale Responsabile Unico del Procedimento 

ai sensi dell’art. 31 del Codice, che dovrà vigilare sullo svolgimento delle fasi di 

affidamento ed esecuzione della fornitura in parola, provvedendo a creare le condizioni 

affinché il processo di acquisto risulti condotto in modo unitario rispetto alle esigenze ed 

ai costi indicati nel presente atto, in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge e di 

regolamento in materia ivi incluso l’accertamento dei requisiti di carattere generale e 

tecnico-professionali, ove richiesti, in capo all’operatore economico individuato. 

- L’affidamento del servizio  Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" Centro 
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Interdipartimentale di Medicina Comparata, Tecniche Alternative ed Acquacoltura 
Edificio H, Via Montpellier, 1-00133, Roma  

- Che l'affidamento di cui al presente provvedimento sia soggetto all’applicazione delle 
norme contenute nella legge n. 136/2010 e s.m.i. e che il pagamento venga disposto 
entro 30 giorni dall’emissione certificato di regolare esecuzione;  

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

• termine consegna: entro l’anno 2021,  
• luogo di svolgimento: IFT via Fosso del Cavaliere 100 - ROMA 
• modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla verifica di regolare 

esecuzione della fornitura 
• cauzioni e penali: non previste in considerazione della natura della presente 

acquisizione; 
• garanzia: di legge. 

- che sia impegnata la spesa sui fondi del progetto: DSB.AD007.204 voce del piano  

13018 – fauna    per € 366,75, prezzi esenti  IVA al 22% Gae   p_manni 

 

La pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del combinato disposto dell’Art. 37 
del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29 del Codice. 

            IL DIRETTORE  

           Prof. Vito Michele Fazio 
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