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Oggetto: Decisione a contrattare - Servizi di organizzazione del XVII WorkShop CNR-ICAR 17-19 giu 2019  
 

IL RESPONSABILE ICAR-CNR SEDE DI PALERMO 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche”; 
 
VISTI i vigenti regolamenti di Organizzazione e Funzionamento, e di Amministrazione, Contabilità e 
Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche; 
 
VISTO il D.Lgs. 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”, 
pubblicato sulla G.U., Serie Generale n. 91, del 19 aprile 2016 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.L n. 52 del 7 maggio 2012, convertito in Legge n. 94 del 6 luglio 2012, recante “Disposizioni 
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, e la successiva Legge n. 135 del 7 agosto 2012 recante 
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”; 
 
VISTA la Legge n. 241/1990 che stabilisce che “L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla 
Legge ed è retta da criteri di economicità, di efficienza, di pubblicità e di trasparenza”, oltre che l’art. 30 
comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede tra l’altro che l’affidamento di forniture debba avvenire nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza oltre che di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e pubblicità; 
 
VISTO il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, rubricato “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di 
ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124” ed in particolare l’art. 10, comma 3; 
 
VISTO il provvedimento di attribuzione dell’incarico di Direttore dell’ICAR-CNR all’Ing. Giuseppe De 
Pietro (prot. AMMCNT-CNR n. 0023851 del 01 aprile 2019); 
 
VISTO il provvedimento prot. ICAR-CNR n. 0000581 del 01/04/2019 a firma del Direttore dell’ICAR-CNR 
con il quale il sottoscritto Ing. Alfonso Urso, ricercatore in servizio presso la sede di Palermo dell’ICAR-
CNR, è stato delegato alla gestione della Sede Secondaria di Palermo dell’ICAR-CNR; 
 
VISTA la necessità di affidare i servizi di organizzazione del XVII WorkShop CNR-ICAR previsto nelle 
giornate del 17-19 giugno 2019 presso l’Hotel Capo dei Greci, Sant’Alessio Siculo (ME), inclusa la gestione 
“on site” della manifestazione; 
 
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella Legge n. 217 del 17 dicembre 
2010, che introducono l’obbligo della 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); 
 
CONSIDERTATO di procedere con affidamento diretto alla ditta YES Meet di Francesco Schisano (P. IVA 
05876631218, C.F. SCHFNC69E11I862A) – Via San Nicola, 4 Sorrento 80067 (NA), specializzata nella 
organizzazione e gestione di manifestazioni, viaggi e meeting aziendali, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 
a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
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VERIFICATA la regolarità del DURC della ditta YES Meet di Francesco Schisano  (Prot. INAIL_16258058); 
 
VERIFICATO il certificato del casellario giudiziale (N. 30404/2019 Tribunale di Napoli); 
 
VERIFICATA l’attestazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria, 
acquisita al Prot. ICAR-CNR n. 0000759 del 02/05/2019; 
 
VERIFICATO il Registro Imprese – Archivio ufficiale della CCIAA – Documento n. P V3489715 del 
03/05/2019, secondo cui per la ditta YES Meet di Francesco Schisano non risulta iscritta alcuna procedura 
concorsuale in corso o pregressa; 
 
VERIFICATE le annotazioni ANAC sugli operatori economici in data 03/05/2019; 
 
VERIFICATA la necessaria copertura finanziaria; 
 

DETERMINA 
 

- di nominare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., quale Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP), la Sig.ra Daniela Di Fatta, CTER VI Liv. in servizio presso la sede di Palermo 
dell’ICAR-CNR (matr. 9307), la quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo;  
 

- di affidare la fornitura in oggetto mediante affidamento diretto alla ditta YES Meet di Francesco 
Schisano (P. IVA 05876631218, C.F. SCHFNC69E11I862A) – Via San Nicola, 4 Sorrento 80067 (NA), ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 
- di dare atto che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica tramite piattaforma telematica 

MePA; 
 
- di prenotare la spesa presunta di Euro 12.625 (IVA inclusa) prevista dal piano economico della 

manifestazione, con impegni provvisori a valere sulla voce di bilancio 13038 “Spese per 
l’organizzazione di convegni” così ripartiti: GAE P0000214 esercizio 2018 euro 4.220,00 - GAE 
P0000249 esercizio 2018 euro 3.000,00 - GAE P0000251 esercizio 2018 euro 3.000,00 - GAE P0000252 
esercizio 2018 euro 1.288,37 e GAE P0000231 esercizio 2017 euro 1.116,63; 
 

- di stabilire inoltre che le clausole essenziali del contratto saranno: 
• Durata/tempi di consegna: dalla conferma dell’ordine, fino alla conclusione dell’evento; 
• Garanzie: ai sensi dell’art. 103 c. 11 del D.Lgs. n. 50/2016, non è richiesta la costituzione di 

alcuna garanzia per la sottoscrizione del contratto; 
• Luogo di consegna/svolgimento: presso la sede del fornitore nonché presso la località di 

svolgimento del XVII workshop CNR-ICAR per tutta la durata dell’evento; 
• Modalità e termini di pagamento: bonifico bancario su c/c dedicato entro 30 giorni dalla 

verifica di regolare esecuzione, previa ricezione di regolare fattura elettronica. 
 

Il Responsabile 
ICAR-CNR Sede di Palermo 

(Ing. Alfonso Urso) 
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