Determinazioni sull’intervento di riqualificazione dell’Area della Ricerca di Padova

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 1° giugno 2018, ha adottato all’unanimità dei
presenti la seguente deliberazione n. 99/2018 – Verb. 350
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale
delle Ricerche”;
VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione
dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;
VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del
Presidente n. 24, prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di
pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile
2015, entrato in vigore in data 1° maggio 2015;
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche,
emanato con provvedimento del Presidente n. 43, prot. AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26 maggio
2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del CNR e sul sito istituzionale del
MIUR, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 123 del 29 maggio
2015, entrato in vigore in data 1° giugno 2015;
VISTO il Regolamento di amministrazione contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle
Ricerche, emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e pubblicato nel
Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio
2005;
VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione n. 206/2012 del 28 dicembre 2012 di
approvazione del b ilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2013;
VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione n. 14/2013 del 27 febbraio 2013 di
approvazione del Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2013-15;
VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione n. 162/2012 del 10 ottobre 2012 con la
quale è stato autorizzato il Presidente del CNR a stipulare il Protocollo di Intesa tra la Regione
Veneto e il CNR per dare avvio all’iniziativa di riqualificazione dell’Area della Ricerca del
CNR a Padova, e l’Ufficio Sviluppo e Gestione del Patrimonio Edilizio della Direzione Centrale
Supporto alla Rete Scientifica e alle Infrastrutture ad accendere con la Banca CARIGE alle
condizioni di cui alla Convenzione stipulata tra il CNR e detta banca, il mutuo per l’importo di
8.000.000,00 (otto milioni) di euro di cui alle delibere del Consiglio di amministrazione
n. 258/2009 del 16 dicembre 2009 e n. 267/2010 del 20 dicembre 2010, già messo a gara,
nonché a ricorrere ulteriormente al mercato finanziario per l’accensione di un mutuo per un
massimo di 2 milioni di euro finalizzato alla realizzazione del complesso delle opere di cui al
Protocollo d’Intesa;

VISTO il Protocollo di Intesa tra la Regione Veneto e il CNR, sottoscritto in data 3 dicembre
2012, con il quale vengono disciplinati i reciproci impegni in merito all’iniziativa di
riqualificazione dell’Area della Ricerca del CNR a Padova;
VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione n. 90/2013 del 17 luglio 2013 con la quale
è stato autorizzato l’accesso alla seconda tranche di finanziamento pari ad 8 milioni di euro
necessari per la realizzazione delle iniziative in programma per l’Area della Ricerca di Padova e del
Polo di Lecco e la riacquisizione delle aree e degli immobili siti nell’Area di Padova;
VISTA la delibera n. 208/2013 del 19 dicembre 2013 con la quale è stato approvato il Piano
Triennale di attività edilizia dell’Ente 2014-2016 con particolare riferimento al 2014;
VISTA la Convenzione tra il CNR ed il Magistrato alle Acque-Provveditorato Interregionale alle
Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia per l’attribuzione delle
funzioni di Stazione Appaltante per l’esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo complesso
integrato nell’Area della Ricerca di Padova, sottoscritta in data 31 gennaio 2014;
VISTO l’atto aggiuntivo alla Convenzione sottoscritto il 21 gennaio 2015 con il quale vengono
affidati alla Stazione Appaltante altresì i compiti di definizione del progetto definitivo ed esecutivo;
CONSIDERATO che lo stato di avanzamento della procedura di gara rende necessario
reperire le occorrenti risorse finanziarie;
VISTA la relazione del Direttore a.i. dell’Ufficio Sviluppo e Gestione del Patrimonio Edilizio
della Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e alle Infrastrutture trasmessa dal Direttore
Generale f.f. prot. AMMCNT-CNR n. 0031566 del 4 maggio 2018 con la quale si dà conto dello
stato della procedura di gara in corso e delle occorrenti risorse finanziarie necessarie per la
realizzazione ed esecuzione dell’intervento del nuovo complesso integrato nell’Area della Ricerca
di Padova;
VISTA la relazione del Direttore a.i. dell’Ufficio Sviluppo e Gestione del Patrimonio Edilizio
della Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e alle Infrastrutture trasmessa dal Direttore
Generale f.f. prot. AMMCNT-CNR n. 0031566 del 4 maggio 2018 con la quale si dà conto dello
stato della procedura di gara in corso e delle occorrenti risorse finanziarie necessarie per la
realizzazione ed esecuzione dell’intervento del nuovo complesso integrato nell’Area della Ricerca
di Padova;
VISTA la nota del Direttore Generale prot. AMMCNT-CNR n. 0033486 del 14 maggio 2018 con la
quale vengono richiesti al Direttore a.i. dell’Ufficio Sviluppo e Gestione del Patrimonio Edilizio ed
al Dirigente dell’Ufficio Programmazione Finanziaria e Controllo chiarimenti in merito all'utilizzo
dei finanziamenti per l'intervento di riqualificazione dell’Area di Ricerca di Padova;
VISTA la nota del Dirigente dell’Ufficio Programmazione
prot. AMMCNT-CNR n. 0034205 del 15 maggio 2018;

Finanziaria

e

Controllo

VISTA la nota del Direttore a.i. dell’Ufficio Sviluppo e Gestione del Patrimonio Edilizio della
Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e alle Infrastrutture prot. n. 0035516 del 21
maggio 2018;

2.

CONSIDERATO che la situazione finanziaria dell’Ente non consente di reperire le risorse
finanziarie necessarie per sottoscrivere il contratto di appalto ed avviare l’intervento in questione;
VISTO il verbale del Collegio dei revisori dei conti n. 1591 della riunione del 29 maggio 2018;
DELIBERA
1. Di revocare l’incarico e non procedere conseguentemente al rinnovo della Convenzione
sottoscritta con il Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli
Venezia Giulia finalizzata alla realizzazione del nuovo complesso integrato nell’Area della Ricerca
di Padova;
2. di dare mandato al Direttore a.i. dell’Ufficio Sviluppo e Gestione del Patrimonio Edilizio della
Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e alle Infrastrutture di comunicare la
determinazione assunta e di definire con la Stazione Appaltante le situazioni ancora pendenti.
IL PRESIDENTE
F.to digitalmente Massimo Inguscio
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F.to digitalmente Giambattista Brignone

3.

