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DETERMINAZIONE IRA  n.262   del  04.08.2020 

         Oggetto: Determina di affidamento - indizione di una procedura di affidamento diretto ai sensi art 36 

comma 2 lett b) D. lgs. 50/2016 s.m.i.; per l’affidamento dei “lavori di manutenzione/riqualificazione edilizia 

di una delle palazzine della Stazione Radioastronomica di Medicina (BO)” tramite RdO sul MePA - CIG 

82341435C2 

                                                          IL DIRETTORE 

Visto il D.Lgs 4 giugno 2003 n.138  per il riordino dell’Istituto Nazionale di Astrofisica pubblicato nella G.U. 
del 19 giugno 2003 n.140;  

Visto lo Statuto dell’Istituto Nazionale di Astrofisica approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione 
INAF  n.42/2018  del 25 maggio 2018 ed entrato in vigore il 24 settembre 2018; 

Visto il Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento (DOF) dell’INAF, approvato con Delibera del CDA n° 
44 del 21 Giugno 2012 entrato in vigore il 23 Luglio 2012 e s.m.i. 

Visto il “Regolamento sull’amministrazione e contabilità e sull’attività contrattuale dell’I.N.A.F.”  redatto ai 
sensi dell’art. 8 commi 1 e 3 del D. Lgs 4 giugno 2003 n. 138 e pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 300 del 
23.12.2004; 

Visto la delibera del C.d.A. dell’INAF n. 4/2020 del 3 febbraio 2020, verbale del Consiglio di Amministrazione 
n.1/2020 avente per oggetto “Approvazione del Bilancio Annuale di Previsione per l’Esercizio Finanziario 
2020”; 

Vista la Determinazione del Direttore Generale dell’INAF n.92/2020 del 19.06.2020, relativa al conferimento 
dell’incarico di Direttore dell’Istituto di Radioastronomia di Bologna alla Dr.ssa Tiziana Venturi a decorrere 
dal 01.07.2020, per la durata di un triennio, a seguito della nomina avvenuta con Decreto del Presidente 
dell’I.N.A.F. n.37/2020 in data 19.06.2020 

Vista la determinazione n° 152/2017 del 28 giugno 2017 del Direttore Generale INAF di conferimento 
dell’incarico di Direttore dell’istituto di radioastronomia di Bologna alla Dott.ssa Tiziana Venturi ai sensi 
dell’art. 14, comma 3, lettera g), dello Statuto INAF; 

Visto il  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, entrato in vigore il 
20 aprile 2016 così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56; ed aggiornato dalla Legge 
14 giugno 2019 n. 55 (di conversione del D. Lgs. n. 32/2019), in vigore dal 18 giugno 2019; 
 
Visto il Comunicato del  Presidente  dell’ANAC dell’11 Maggio 2016 avente ad oggetto: ”Indicazioni operative 
alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei Contratti 
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Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016” in relazione alla normativa da applicare per alcune procedure di 
affidamento disciplinate dall’abrogato D.Lgs. 163/2006, all’operatività di alcune norme introdotte dal d.lgs. 
50/2016 e al periodo transitorio relativo al passaggio dal vecchio al nuovo Codice; 

 
Visto il documento di consultazione di ANAC relativo alle Linee Guida attuative del nuovo Codice degli Appalti 
redatto  in riferimento all’art.36 – Contratti sotto soglia,  in vista dell’approvazione del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti ;  
 
Vista la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi" e successive integrazioni , in particolare art. 1 - comma 1 e art. 3;  
 
Visto il D.L. n.95 del 06.07.2012 ” Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”, convertito in 
Legge n.135 del 07.08.2012, che dispone per  le pubbliche amministrazioni l’obbligo di approvvigionarsi di 
beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa; 

Vista la  Legge 13 agosto 2010 n.136  "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010 ed il D.L. n. 
187/2010 convertito nella Legge 217 del 17.12.2010 - Capo III - Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

 
Vista la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici  “Linee guida 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136;  
 
Visto il D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi 
del’art. 13 della L. 7 agosto 2015 n.124”, articolo 10 – comma 3 riguardante gli acquisti di beni e servizi 
funzionalmente destinati all’attività di ricerca; 
 
Considerato che tale Decreto legislativo prevede che gli Enti adottino proprio regolamenti, nelle more di tali 
disposizioni ed interpretazioni da parte dell’INAF, con riferimento alla determina della Direzione IRA n° 15 
del 23/01/2017, in considerazione dell’importo complessivo della spesa e della tipologia, si valuta opportuno 
procedere con l’acquisizione in oggetto facendo ricorso al MEPA;  
 
Visto l’art.40 Comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici che prescrive che “a decorrere dal 18 ottobre 2018, 
le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle 
stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici” in recepimento della 
normativa europea 2014/24; 

 
Vista la Determinazione a Contrarre n. 52 del 03/03/2020, dove sono state stabilite le modalità operative per 
l’affidamento di “lavori di manutenzione/riqualificazione edilizia di una delle palazzine della Stazione 
Radioastronomica di Medicina (BO)” mediante affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett a) D. lgs. 
50/2016 s.m.i. preceduta da indagine di mercato; 
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Considerato che con la predetta Determinazione a Contrarre n. 52 del 03/03/2020: 

 è stata indetta la Procedura di affidamento diretto relativa ai lavori di cui trattasi; 

 è stata approvata la relativa documentazione “Avviso Esplorativo – Indagine di Mercato”, “Lettera di Invito 
– Disciplinare di Gara”; 

 è stata approvata la relativa documentazione tecnica, quali il progetto Architettonico ed i progetti relativi 
all’adeguamento dell’impianto elettrico e dell’impianto idro-sanitario e di climatizzazione; 

 è stato stabilito per l’aggiudicazione il criterio del minor prezzo (prezzo più basso), ai sensi dell'art. 36 
comma 9-bis D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

 è stato individuato l’importo per la fornitura posto a base d’asta pari ad € 101.720,00 (iva esclusa), di cui € 
97.202,00 per l’esecuzione dei lavori, soggetti al ribasso, al quale si sommano € 4.518,00 quali oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso; 

 
Dato Atto che: 

 in data 05/03/2020 veniva pubblicata, sul profilo del committente Istituto di Radioastronomia sotto la 
sezione “Bandi di Gara”, sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sul portale U-
BUY – piattaforma telematica di e-procurement dell’INAF, l’avviso di indagine di mercato per la selezione 
di n.3 operatori da invitare alla RdO sul Mepa per l’affidamento dei lavori oggetto della presente procedura; 

 dalla indagine di mercato sono pervenute 67 manifestazioni di interesse valide; 

 poiché il numero degli operatori economici interessati era superiore a 3, è stato ritenuto necessario 
procedere ad un sorteggio effettuatosi in data 27/03/2020, e di cui è stato redatto apposito verbale, da cui 
sono usciti i nominativi delle 3 ditte da invitare alla RdO sul Mepa: La diita KATIK Srl , GSA Costruzioni Srl ed 
Elctra Srl; 

 in data 3/04/2020 veniva spedita tramite PEC, alle 3 ditte sorteggiate, la comunicazione dell’avvenuto 
sorteggio e che sarebbero state invitate ad una RdO sul MePA per i lavori oggetto della suddetta procedura; 

 in data 19/05/2020, veniva pubblicata, sul MepA l’Rdo n. 2565153 con scadenza per la presentazione delle 
offerte il 20/06/2020 alle ore 23:59; 

 in data 27/05/2020 si è svolto presso la Stazione Radioastronomica di Medicina l’incontro obbligatorio con 
le ditte interessate. A tale incontro si sono presentate 2 ditte su 3, come si evince dal registro delle presenze 
firmato dai partecipanti; 
  

Visto l’esito della RdO n°2565153 e considerato che hanno presentato un’offerta entro il termine ultimo sia la ditta 
della Katik S.r.l.  che   GSA Costruzioni S.r.l; 
 
Verificata la regolarità e la legittimità dell’intera procedura, delle operazioni relative agli atti di gara e della 
completezza della documentazione allegata alle offerte di entrambe le ditte; 
 
Verificato che l’offerta ricevuta dalla ditta GSA Costruzioni Srl è conforme a quanto da noi richiesto e che il 
preventivo presentato risulta essere quello più basso e congruo in quanto in linea con l’andamento del mercato; 
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Precisato che per quanto attiene alla Ditta GSA Costruzioni Srl S.r.l., la documentazione a comprova dei requisiti di 
carattere generale di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i. acquisita attraverso la Banca Dati Nazionale 
degli Operatori Economici, con le procedure del sistema AVCPass è la seguente: 

 Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex art. 39 T.U.) numero 
2781836/2020/R, fornito dal Ministero della Giustizia, a nome della Impresa Individuale GSA Costruzioni 
S.r.l.; 

 Certificato del Casellario Giudiziale (ex art. 21 T.U. in relaz. Art. 38 D.Lgs. 163/2006), numero 
2781927/2020/R, fornito dal Ministero della Giustizia, a nome di Alfonso Sorrentino; 

 Documento di verifica di autocertificazione, rilasciato dalla Camere di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di Bologna, in cui viene attestato che per la posizione anagrafica in oggetto (GSA Costruzioni 
Srl) non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa nel Registro delle Imprese; 

 Certificato integrale Infocamere – Registro Imprese attestante l’iscrizione della Ditta GSA Costruzioni S.r.l., 
contenente in calce l'annotazione dell'inesistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse; 

 Comunicazione di regolarità fiscale, effettuata ai fini di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (disciplina 
previgente art. 38, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 163/2006), fornita dall’Agenzia delle Entrate; 

 Estratto annotazioni Casellario delle Imprese di cui all’art. 213 del D.Lgs. 50/2006 (disciplina previgente art. 
7 D.Lgs. 163/2006), relativo all’impresa codice fiscale 02681441206, dal quale non risultano annotazioni 
associabili all’Operatore Economico indicato; 

 Durc On Line (DOL) numero protocollo INAIL_22015136, rilasciato dal portale INAIL, a seguito dell’entrata 
in vigore a far data dal 1/7/2015, della nuova disciplina del Documento Unico di Regolarità Contributiva 
(DURC) dal quale risulta la regolarità contributiva nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.; 

 Autocertificazione dell’impresa riguardo alle discipline che regolano il diritto al lavoro dei disabili ex lege 
68/1999 e successive modifiche; 

 Verifica annotazione riservate sugli Operatori Economici, rilasciato dal portale dell’autorità Nazionale 
Anticorruzione, dal quale risulta che per il codice fiscale 02681441206 non sono state individuate 
annotazioni; 

 

Verificato che è stato assegnato l’incarico a supporto dell’attività del RUP di Direzione dei lavori e di Coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione del cantiere al Geometra Francesco Fabbri associato dello KF Studio associato, 
tramite impegno di spesa (Prot. IRA 9602/2020), per un totale di euro 4.948,32 (iva inclusa); 
 
Verificato che è stata presentata all’ufficio SUAP del Comune di Medicina (BO) in data 06/08/2020 la Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività (SCIA), relativa al cambio d’uso di porzione di edificio da residenza rurale ad archivio e 
realizzazione di opere interne di manutenzione e che questa è stata registrata dal medesimo ufficio al Prot. n. 
13736/2020 del 11/08/2020 con numero di pratica Suap 72/2020; 
 
Verificato che sono stati pagati al Comune di Medicina gli oneri di segreteria relativi alla presentazione della 
documentazione SCIA (impegno prot. IRA 4812/2020) per un totale di 240,00 e gli oneri per il cambio di destinazione 
d'uso da residenza rurale a archivio di una superficie di 49,20 metri quadrati (impegno prot. IRA 4811/2020) per un 
totale di 1.119,20 euro; 
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Ritenuto altresì di stabilire che, ai sensi dell’art 32, comma 14 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il relativo contratto verrà 
stipulato con scrittura privata, previa presentazione da parte dell’Aggiudicatario della necessaria documentazione 
nonché della garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale al netto dell’IVA; 
 

                                                                   DETERMINA 
 

Alla luce di quanto indicato in premessa, da ritenersi qui integralmente riportato: , di: 

 di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett b) D. lgs. 50/2016 s.m.i., tramite 
Documento di stipula di un Contratto sul MePa, per l’affidamento dei “lavori di 
manutenzione/riqualificazione edilizia di una delle palazzine della Stazione Radioastronomica di 
Medicina (BO)” alla ditta GSA Costriuzioni Srl di Bologna – Via Zanolini, 15 – CF e P. Iva 02681441206  
per un  importo complessivo di  €  121.587,88 iva compresa; 
 

 di procedere all’impegno di spesa di tale cifra in favore della ditta GSA Costriuzioni Srl di Bologna – Via 
Zanolini, 15 – CF e P. Iva 02681441206, che verrà così suddivisa: 
 

o la cifra di 76.112,38 euro sarà imputata sul seguente: 

               O.F. 1.05.03.32.12 - Bridging ed ITF SKA 

               Capitolo 1.03.02.09.008 – Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili 

o la cifra di 30.000 euro sarà imputata sul seguente: 

O.F. 1.06.02.05 – Stazione di Medicina 

Capitolo 1.03.02.09.004 – Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari 

o la cifra di 15.475,50 euro sarà imputata sul seguente: 

               O.F. 1.05.01.20  -  Biblioteche storiche ed archivi 
Capitolo 1.03.02.09.004 – Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari 

 

 di procedere all’impegno di 4.948,32 in favore di KF Studio Associato di Medicina (BO) – Via Albergati, 134/f 

– P.Iva 02271941201 per le prestazioni rese quale Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase 

di esecuzione del cantiere dal professionista geometra Francesco Fabbri, sul seguente: 

O.F. 1.05.03.37.03  -  Astronomia Industriale 2017 

Capitolo 1.03.02.10.001 – Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 

 di procedere all’impegno di 240,00 euro e di 1.119,20 in favore del Comune di Medicina rispettivamente  
come pagamento degli oneri di segreteria, relativamente alla presentazione della documentazione SCIA e 
degli oneri per il cambio di destinazione d'uso da residenza rurale a archivio di una superficie di 49,20 metri 
quadrati sul seguente: 
O.F. 1.05.03.37.03  -  Astronomia Industriale 2017 
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Capitolo 1.02.01.99.999 – Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell’ente nac 
 

 di non procedere all’impegno di euro 30,00 quale contributo in capo alle stazioni appaltanti in favore di ANAC 
in quanto, con un comunicato del 20 maggio 2020 l’Autorità Nazionale Anticorruzione informa che “Fino al 
31 dicembre 2020 non è previsto il pagamento dei contributi per partecipare a procedure di gara avviate a 
partire dal 19 maggio 2020”; 
 

 di comunicare quanto riportato nel presente provvedimento, ai sensi dall’articolo 76, comma 5 del D.Lgs 
50/2016 s.m.i., ai concorrenti che hanno partecipato alla procedura in oggetto, restituendo contestualmente 
l’originale delle polizze fidejussorie provvisorie; 
 

 di richiedere alla Ditta GSA Costruzioni S.r.l., la necessaria documentazione a riguardo della tracciabilità dei 
flussi finanziari nonché la garanzia definitiva così da potere procedere con la stipula del contratto; 
 

 di procedere infine alla stipulazione del contratto tramite scrittura privata sottoscritta da ambo le parti, ai 
sensi dell’art 32, comma 14 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., senza attendere il termine dilatorio previsto dall’articolo 
32, comma 9. del D.Lgs 50/2016 s.m.i., in base dall’articolo 32, comma 10. Lettera b) del D.Lgs 50/2016 s.m.i. 
poiché si tratta di affidamento diretto effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b); 

 

 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          Il Direttore 

                                Dott.ssa Tiziana Venturi 

                                                                    
 

 

 

 

 

AT/ 
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