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Prot. n. 900           Bologna, 3 settembre 2013 

 
 

  DECISIONE  A  CONTRARRE 
 

PER LA COMPLETA SOSTITUZIONE DELL’ASCENSORE 

MONTATO SULLA ANTENNA PARABOLICA 32m, PRESSO 
INAF-IRA RADIOTELESCOPIO DI  MEDICINA (BO), CON 

UNA PIATTAFORMA MOBILE 
 

 
 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 296 di istituzione 
dell’INAF; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino 
dell’INAF, come modificato dall’Allegato 2 del Decreto Legislativo 21 
gennaio 2004, n. 38; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 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, entrato in vigore a far data dal 
01/05/2011; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 
97, in particolare nei suoi articoli 30, 31 e 32; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., in 
particolare nel suo articolo 125; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 
207, recante “il Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei 
contratti pubblici”, in particolare nella sua Parte IV, Titolo V, Capo II; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; 
 
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, pubblicato sul S.O. n. 185 alla 
G.U.R.I., Serie Generale n. 300 del 23 dicembre 2004, in particolare 
nei suoi articoli 16, 41 e 51, comma 1, lett. b); 
 
VISTO il “Disciplinare sulle acquisizioni in economia delle forniture e 
dei servizi” dell’INAF, approvato con deliberazione del C.d.A. n. 99/05 
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del 08/11/2005 e successivamente integrato con deliberazione del 
C.d.A. n. 109 del 7/12/ 2005; 
 
PRESO ATTO della necessità di sostituire l’ascensore montato 
sull’antenna parabolica della stazione radioastronomica di Medicina; 
 
CONSIDERATA la necessità di individuare quanto prima una ditta cui 
affidare la su descritta prestazione contrattuale; 
 
PRESO ATTO che l’importo previsto per la sostituzione dell’impianto 
di cui trattasi, è stato determinato nella misura di € 53.000,00 (Euro 
cinquantatremila/00), IVA esclusa; 
 
RILEVATO che gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, 
sono stati determinati, invece, nella misura di € 1.000,00 (Euro 
mille/00); 
 
DATO ATTO che l’importo della spesa, come sopra determinato, 
supera l’ammontare di € 15.000,00 (IVA esclusa) e che pertanto, ai 
sensi di quanto disposto dall’art. 7, comma 1 del su citato 
“Disciplinare sulle acquisizioni in economia delle forniture e dei 
servizi”, è possibile procedere all’affidamento del servizio in questione, 
attraverso l’indizione di una procedura di cottimo fiduciario da 
esperirsi tra almeno n. 5 imprese ritenute idonee; 
 
RITENUTO opportuno, pertanto, indire una procedura di cottimo 
fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/06, dell’art. 51, 
comma 1, lett. b) del Regolamento sull’Amministrazione, sulla 
Contabilità e sull’Attività Contrattuale dell’INAF e da ultimo degli artt. 
4 comma 1 lett. b), 6 e 7 del su richiamato “Disciplinare sulle 
acquisizioni in economia delle forniture e dei servizi” dell’INAF; 
 
CONDIVISI i contenuti dello schema della lettera d’invito, del 
Disciplinare di gara e del Capitolato Tecnico; 
 
INDIVIDUATO quale criterio di aggiudicazione della presente 
procedura, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/06; 
 
VISIONATO l’elenco delle n. 5 ditte operanti nel settore di riferimento 
da invitare alla procedura di cui trattasi, individuate dalla stazione 
appaltante; 
 
RITENUTO opportuno richiedere una cauzione provvisoria pari al 2% 
dell’importo posto a base di gara, nelle forme e con le modalità di cui 
all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/06; 
 
DATO ATTO altresì, della necessità di richiedere alla ditta 
aggiudicataria la prestazione di una cauzione definitiva, con le 
modalità e nella misura previste dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163/06; 
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INDIVIDUATO nella persona dell’Ing. Alessandro Orfei, responsabile 
dell’antenna parabolica di Medicina, la figura del responsabile unico 
(R.U.P.) del presente procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 
163/06; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 89/12 del 
19/12/2012, di approvazione del bilancio di previsione dell’INAF per 
l’esercizio finanziario 2013; 
 
VISTA la determinazione a propria firma n. 08/13 del 15/01/2013, di 
approvazione del bilancio gestionale dell’INAF per l’esercizio finanziario 
2013; 
 
DATO ATTO che la copertura finanziaria della spesa relativa 
all’importo posto a base di gara, è presente sui fondi assegnati al 
C.R.A. 1.05.03.17.01 “Antenne Medicina”, capitolo 2.11.02, del 
bilancio di previsione dell’INAF per l’esercizio finanziario 2013; 

 

 

DETERMINA 

 
- di avviare una procedura di cottimo fiduciario per l’individuazione di 
una ditta cui affidare la completa sostituzione dell’ascensore montato 
sulla antenna parabolica 32m, sita presso la stazione radioastronomica 
di  Medicina (BO), con una piattaforma mobile; 
 
- di dare atto che l’importo posto a base di gara è stato determinato 
nella misura complessiva di € 53.000,00 (Euro cinquantatremila/00) 
oltre IVA di legge; 
 
- che gli oneri per la sicurezza nel caso di specie sono pari ad € 
1.000,00 (Euro mille/00); 
 
- di scegliere quale criterio di aggiudicazione della presente procedura, 
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 
del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; 
 
- di invitare alla presente procedura di cottimo fiduciario n. 5 ditte del 
settore, il cui elenco, con i relativi indirizzi, è allegato alla presente 
determinazione (Allegato 1); 
 
- di approvare lo schema della lettera di invito, del Disciplinare di gara 
e del Capitolato Tecnico, allegati alla presente determinazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale (rispettivamente Allegato 2 e 
Allegato 3); 
 
- di richiedere, per la partecipazione alla presente procedura di cottimo 
fiduciario, la prestazione di una cauzione provvisoria, nella misura e 
con le modalità previste dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163/06; 
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- che la ditta aggiudicataria dovrà prestare una cauzione definitiva, 
nella misura e con le modalità previste stabilita dall’art. 113 del D.Lgs. 
n. 163/06; 
 
- di individuare nella persona dell’Ing. Alessandro Orfei, responsabile 
dell’antenna parabolica di Medicina, la figura del responsabile unico del 
presente procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/06; 
 
- di dare atto che la copertura finanziaria del su indicato importo posto 
a base di gara è presente sui fondi assegnati al C.R.A. 1.05.03.17.01  
“Antenne Medicina”, capitolo 2.11.02, del bilancio di previsione 
dell’INAF per l’esercizio finanziario 2013. 

 
IL DIRETTORE  

(Dott. Luigina Feretti) 

 

 


