
   

 
 
 

 
Decreto del Commissario Straordinario n.  4 /2007   

 
 
Oggetto: Deliberazione  del Consiglio di amministrazione n. 26/2005 all’oggetto: “Ripartizione delle 
competenze tra Consiglio di Amministrazione, Dipartimenti, Direzione Amministrativa e Strutture di 
ricerca”. Integrazioni e modifiche in materia di attività contrattuale. 
 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell’INAF, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2003; 
 
VISTO   il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’INAF, pubblicato 

sul S.O. n. 185 alla G.U. Serie Generale n. 300 del 23 dicembre 2004, in 
particolare nei suoi artt. 6, 18, 19, 21; 
 

VISTO   il Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività 
contrattuale dell’INAF, pubblicato sul S.O. n. 185 alla G.U. Serie 
Generale n. 300 del 23 dicembre 2004, in particolare nel suo art. 41; 
 

VISTO   il Regolamento del Personale dell’INAF pubblicato sul S.O. n. 185 alla 
G.U. Serie Generale n. 300 del 23 dicembre 2004; 
 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2007 di 
nomina del sottoscritto a Commissario Straordinario dell’Inaf; 

 
VISTA  la deliberazione  del Consiglio di amministrazione n. 26/2005 all’oggetto: 

“Ripartizione delle competenze tra Consiglio di Amministrazione, 
Dipartimenti, Direzione Amministrativa e Strutture di ricerca”. 

 
MESSO IN RILIEVO che con tale provvedimento il Consiglio di amministrazione uscente, ai sensi 

dell’art. 41 del  Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e 
sull’attività contrattuale dell’INAF,  ha disciplinato la ripartizione delle 
competenze tra gli Organi, gli Uffici e le Strutture di ricerca in materia 
contrattuale, contabile e di gestione del personale. 

 
RITENUTO  di dover ridefinire gli ambiti di competenza decisionale e autorizzatoria così 

come individuati nel provvedimento citato per quanto riguarda la materia 
dell’attività contrattuale, alla luce delle istanze e delle richieste delle Strutture 
di ricerca. 
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CONSIDERATA  l’opportunità di perseguire una maggiore semplificazione ed un più marcato 
snellimento delle procedure, riconoscendo ulteriori livelli di autonomia 
gestionale alle Strutture di Ricerca, peraltro responsabili dell’attuazione delle 
attività programmate, e riservando agli organi di vertice l’ attività di 
programmazione, indirizzo e verifica. 

 
RITENUTO  altresì di disciplinare formalmente la ripartizione di competenza in ordine 

alla stipula di contratti attivi, modificando la prassi sinora vigente ed 
ampliando l’autonomia della Strutture di Ricerca in materia. 

 
RITENUTO  doversi procedere all’integrazione e alla modifica del dispositivo della 

deliberazione n. 26/2005; 
 

 
 

DECRETA 
 
 per i motivi richiamati in premessa e da ritenersi qui integralmente riportati: 
 

- di integrare  il dispositivo della deliberazione n. 26/2005, definendo come segue le 
competenze in materia di attività contrattuale : 

 
Consiglio di Amministrazione: 
- approva il programma triennale ed annuale dei lavori pubblici e le relative variazioni; 
- approva le commesse di ricerca, i progetti, le iniziative scientifiche ecc. e i relativi 
finanziamenti; 
- approva e stipula i contratti attivi per importi uguali o superiori a € 200.000,00 
- autorizza le Strutture di ricerca, la Direzione Amministrativa e i Dipartimenti ad attivare le 
procedure contrattuali come segue; 

• forniture di materiali di consumo, servizi e materiali inventariabili e contratti di 
locazione per il funzionamento delle Strutture, per importi uguali o superiori a € 
200.000,00 

• forniture di strumentazioni scientifiche e tecnologiche e appalti di servizi per la 
ricerca, per importi uguali o superiori a € 200.000,00 

 
Direzione Amministrativa : 
- fornisce il supporto e la necessaria consulenza alle Strutture di ricerca e ai Dipartimenti, 
attraverso la predisposizione di manuali operativi, al fine di assicurare uniformità d’azione da 
parte delle stesse; 
- pone in essere l’iter procedimentale dell’attività negoziale necessaria per il funzionamento 
della Sede Centrale . 
- predispone congiuntamente con il Dipartimento Strutture di Ricerca la proposta di 
programma triennale ed annuale dei lavori pubblici; 
 
Dipartimenti 
- effettuano il monitoraggio dell’andamento dei programmi e riferiscono ove opportuno, o 
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comunque almeno quadrimestralmente, al CDA  sull’andamento delle attività 
- il Dipartimento Strutture di Ricerca predispone congiuntamente con la Direzione 
Amministrativa la proposta di programma triennale ed annuale dei lavori pubblici; 
 
Strutture di ricerca: 
- formulano le proposte di programmi e commesse di ricerca funzionali alla predisposizione 
del piano triennale di attività dell’ente; 
- formulano alla Direzione Amministrativa ed al Dipartimento Strutture di Ricerca le proposte 
necessarie alla predisposizione del programma triennale ed annuale dei lavori pubblici; 
- pongono in essere l’iter procedimentale (dalla programmazione alla stipulazione) delle 
attività negoziali relative agli appalti ed ai contratti attivi e di locazione di importo non 
superiore a Euro 200.000,00;  
- pongono in essere l’iter procedimentale (dalla programmazione alla stipulazione, 
acquisendo l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione)  delle attività negoziali 
relative agli appalti ed ai contratti attivi e di locazione di importo uguale o superiore a Euro  
200.000,00;  

 
 
Roma, lì  25 maggio  2007 
 
         Il Commissario Straordinario 
                     Sergio De Julio 
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Individuazione delle competenze del Consiglio di Amministrazione, della Direzione  
amministrativa, dei Dipa rtimenti e delle Strutture di ricerca 
Attività contrattuale 
Consiglio di Amministrazione: 
- delibera il programma triennale ed annuale in materia di lavori pubblici ; 
- approva le commesse di ricerca, i progetti, le iniziative scientifiche ecc. e i rela tivi finanziamenti; 
- autorizza le strutture ad attivare le procedure contrattuali come segue; 
•  forniture di materiali di consumo, servizi e materiali inventariabili per il funzionamento delle 
Strutture, per importi superiori a € 100.000,00 
•  forniture di strumentazioni scientifiche e tecnologiche e appalti di servizi per la ricerca, per 
importi superiori a € 200.000,00 
Direzione amministrativa : 
- fornisce il supporto e la necessaria consulenza alle strutture di ricerca, attraverso la 
predisposizione di manuali operativi, al fine di assicurare uniformità d’azione da parte delle stesse; 
- pone in essere l’iter procedimentale dell’attività negoziale necessaria per il funzionamento della 
sede centrale (adozione ed emanazione bando di gara, aggiudicazione, stip ula contratti, controllo e 
verifica dell’esecuzione del contratto, trattative private, acquisti in economia ecc.). 
Strutture di ricerca: 
- hanno la responsabilità dell’ottimale gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane 
assegnate; 
- formulano le proposte di programmi e commesse di ricerca funzionali alla predisposizione del 
piano triennale di attività dell’ente; 
- formulano le proposte necessarie alla predisposizione del programma triennale ed annuale dei 
lavori pubblici; 
- pongono in essere l’iter procedimentale dell’attività negoziale relativa agli appalti necessari per il 
funzionamento delle strutture (adozione ed emanazione bando di gara, aggiudicazione, stipula 
contratti, controllo e verifica dell’esecuzione del contratto, trattative private, acquisti in economia 
ecc.), di importo inferiore ai limiti stabiliti per l’autorizzazione da parte del Consiglio di 
amministrazione e dei Dipartimenti. 
Dipartimenti 
- autorizzano le Strutture ad attivare le procedure contrattuali come segue; 
•  forniture di materiali di consumo, servizi e materiali inventariabili per il funzionamento delle 
Strutture, per importi superiori a € 30.000,00 
•  forniture di strumentazioni scientifiche e tecnologiche e appalti di servizi per la ricerca, per 
importi superiori a € 80.000,00 
- effettuano il monitoraggio dell’andamento dei programmi e riferiscono ove opportuno, o 
comunque almeno quadrimestralmente, al CDA sull’andamento delle attività delle strutture. 
dell’Ente. 


