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DETERMINA  DIRETTORIALE N. 11/2020   

 
Oggetto: Determina di aggiudicazione un incarico di servizi tecnici per la ridefinizione ed implementazione di 
atti per l’Agenzia delle Entrate in merito alla situazione immobiliare del demanio insistente presso la sede 
“M.G. Fracastoro” CIG  CIG Z7B2A55B8F 
 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 ”Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm. e ii, e in particolare l’art. 5 contenente disposizioni in 
materia di Responsabile del Procedimento; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 23 Luglio 1999 n. 296 di istituzione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 26 Agosto 1999 n. 200; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 138/2003 di Riordino dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2003 – Serie Generale;  
VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 di “Riordino degli enti di ricerca” in attuazione 
dell’art. 1 L. 27 settembre 2007 n.165; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 contenente il nuovo “Codice dei Contratti Pubblici”, 
come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e dal Decreto Legge 24 aprile 
2017, n. 50 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 21 giugno 2017, 
n. 96, in particolare nel suo articolo 31 relativo al Responsabile Unico del Procedimento; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio dell’ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, Linee Guida n. 3, di attuazione 
del su citato D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., in materia di “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile 
Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate con Delibera del 
Consiglio dell’ANAC n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

 
VISTO il nuovo Statuto dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, approvato dal Consiglio di Amministrazione 
con Delibera del 25 maggio 2018 n. 42, pubblicato sul sito Web Istituzionale in data 7 settembre 2018 
ed entrato in vigore il 24 settembre 2018; 
 
VISTO il Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale dell’INAF 
pubblicato sul Supplemento ordinario n. 185 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004 – 
Serie; 
 
VISTA la delibera n. 2 del 29 gennaio 2020 del consiglio di amministrazione dell’INAF di approvazione 
del Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2020-2022,  
 
VISTO il Decreto del Presidente dell’INAF n. 12/2019 del 5 febbraio 2019 di nomina della dott.ssa 
Isabella Pagano quale direttore dell’Osservatorio Astrofisico di Catania, a decorrere dal 18 febbraio 
2019; 
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VISTA la Determina Direttoriale n. 21/2019 del 7 febbraio 2019 di conferimento alla dott.ssa Isabella 
Pagano dell’incarico di direttore dell’Osservatorio Astrofisico di Catania, a decorrere dal 18 febbraio 
2019; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INAF n. 4 del 3 febbraio 2020 di approvazione 
del bilancio annuale di previsione dell’INAF relativo all’esercizio finanziario 2020; 
 
VISTA la determina n. 129/2019 del 29 luglio 2019 con la quale è stata approvata la procedura 
negoziata semplificata per l’affidamento di servizi tecnici da espletarsi sulla piattaforma U-BUY; 
 
VISTA la relazione tecnica del RUP geom G. Bellassai in data 11.11.2019, ove si evincono le ragioni 
per cui non è stato possibile espletare la gara sul portale U-Buy dell’INAF; 
 
VISTO il verbale di aggiudicazione provvisoria redatto in data 19.11.2019 ove l’incarico dei servizi 
tecnici viene assegnato all’Ing. Salvatore Anfuso, con studio in Catania, via Dottor Consoli 62, P.IVA 
02840020875, per un importo complessivo finale di € 7.476.56 (IVA e Oneri di Cassa compresi); 
 
VISTA l’iscrizione del professionista all’Albo dell’ordine degli Ingegneri della provincia di Catania al n. 
2624; 
 
VISTA la nota prot. n. Inarcassa.0136179.04-02-2020 del 04.02.2020 di attestazione della regolarità 
contributiva dell’Ing. Salvatore Anfuso inviata dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per 
gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, assunta al protocollo dell’amministrazione al n. 147 del 
04.02.2020; 

DETERMINA 
 

di affidare l’incarico dei servizi tecnici citati in premessa all’Ing. Salvatore Anfuso, C.F. NFS SVT 65E18 
C351R, P.IVA. 02840020875, con studio in Catania, Via Dottor Consoli n. 62 recapito PEC 
salvatore.anfuso@ingpec.eu. 
Alla luce di quanto sopra riportato, si da atto che: 

- il contratto sarà stipulato mediante lettera di incarico che il tecnico professionista dovrà 
controfirmare in segno di completa accettazione dell’incarico; 

- le clausole negoziali essenziali sono quelle individuate all’interno del Capitolato Speciale e da 
tutti gli allegati alla procedura di selezione e affidamento dell’incarico; 

- il Responsabile del Procedimento è il geom. Giancarlo Bellassai sul quale ricade la 
responsabilità della scelta del contraente e sulla congruità dell’importo contrattuale e delle 
attestazioni attinenti alla regolare esecuzione del mandato; 

- il valore complessivo della procedura, anche ai fini del CIG, ammonta ad € 7.476,56 IVA e Oneri 
di Cassa inclusi; 

- la spesa graverà sui fondi Ob. Fu. 1.02.03.11, Cap 1.03.02.09.008, a valere sui quali sarà 
assunto il relativo impegno al momento dell’emissione del mandato. 

Catania, 12 febbraio 2020         
 
 Il Direttore 
 

            Dott.ssa Isabella Pagano    
              (firmato digitalmente) 
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