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Visto il Decreto Legislativo 4 Giugno 2003, n. 127 recante il "Riordino del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche". 

Visto il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del CNR, emanato con 

decreto del Presidente del CNR, prot. n. 0025034 in data 4 maggio 2005 e pubblicato 

sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005 ed, in particolare la 

Parte II, Titolo l, Capo II, art. 59, titolato "Decisione a contrarre" che disciplina lo 

svolgimento dell'attività contrattuale. 

Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con 

decreto del Presidente del CNR, prot. n. 0025033, del 4 Maggio 2005 e pubblicato sulla 

G.U. della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005. 

Visto il D. Lgs. n. 163/2006 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle Direttive CE/17 /2004 e CE/18/2004" e s.m.i, 

nonché il relativo Regolamento di attuazione DPR n. 207/2010. 

Vista la Legge n. 136 del 13 agosto 20 l O sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa 

ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi. 

Considerato che il Consiglio Nazionale delle Ricerche, nell'ambito dei propri fini 

istituzionali, effettua studi avanzati nel settore della pesca scientifica, della biologia 

marina e dell'ambiente marino in genere, prevalentemente nel Mar Adriatico, tramite la 

nave oceanografica G. Dallaporta; 
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Considerato che il contratto relativo all'unità da ricerca sopra richiamata è scaduto ed 

attualmente in proroga "tecnica"; 

Considerato che, pertanto, si rende necessario procedere all'individuazione del 

contraente a cui affidare il servizio in parola per la durata di anni 9 (nove) per la 

prosecuzione dell'attività di ricerca prevalentemente nel Mar Adriatico; 

Considerato che l'importo presunto a base d'asta è stimato in € 18.900.000 (euro 

diciottomilioninovecento/00), I.v.a. esclusa. Tale importo risulta calcolato in base al 

costo annuo dell'unità attuale (comprensivo di noleggio, equipaggio, carburante, vitto, 

tasse e costi di sicurezza in porto) pari a € 2.100.000 (euro duemilionicento/00), I.v.a. 

esclusa, moltiplicato per la durata contrattuale (anni 9), l va esclusa; 

Considerato che si individuerà il contraente ai sensi dell'art. 83, comma l del D. Lgs. n. 

163/2006, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per valutare 

adeguatamente gli elementi qualitativi e le soluzioni proposte; 

Considerato che il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. all'art. 55, comma 2 stabilisce che le 

stazioni appaltanti utilizzino di preferenza le procedure ristrette quando il criterio di 

aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

Considerato la necessità di addivenire in tempi brevi alla scelta del contraente, atteso 

che il contratto attuale per il medesimo servizio è in proroga "tecnica"; 

Considerato il dilatarsi dei tempi delle attività dell'Amministrazione Centrale del CNR, 

compreso l'avviamento della gara in oggetto, a causa della ristrutturazione in corso di 

cui al Decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213 c.d. Decreto di riordino, e culminata, 

nel dicembre 2013, nella 
. . . 

norgamzzazwne complessiva di tutti gli uffici 

dell'Amministrazione del CNR, imponendo all'Ente una serie di attività regolamentari e 

strutturali che ne hanno rallentato l'attività contrattuale; 

Visto che si rende tuttavia necessario garantire lo svolgimento senza soluzione di 

continuità delle ricerche in campo marino anche in vista di portare a compimento 

progetti europei in cui il C.N.R. è attualmente impegnato e le campagne in Mar 

Adriatico già approvate dall'Ente per i mesi estivi di luglio-agosto; 

Rilevata quindi la necessità di procedere in tempi brevi all'individuazione della ditta a 

cui affidare i servizi in parola, 
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DETERMINA 

a) l'avvio di gara europea a procedura ristretta accelerata ai sensi dell'art. 55 e con i termini 

di cui all'art. 70, comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento di contratto 

di utilizzazione di unità da ricerca per la durata di anni 9 (nove) dalla sottoscrizione del 

relativo contratto; 

b) che l'importo presunto a base di gara è stimato m € 18.900.000 (euro 

diciottomilioninovecento/00), I. v .a. esclusa; 

c) che l'impegno ricade sulla voce di voce di spesa 1.01.108, categoria 04, titolo I; 

d) di individuare il contraente in base all'art. 83, comma l del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i parametri indicati 

nel Bando e nel Disciplinare di gara, per i motivi sopra indicati; 

e) che le clausole contrattuali essenziali sono definite nel Disciplinare di gara, nel Contratto, 

nel Capitolato Speciale e gli altri Allegati che saranno posti in gara; 

f) il versamento del contributo dovuto a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori servizi e forniture ai sensi dell'art. l, commi 65 e 67 della Legge 23 

dicembre 2005 n. 266 e s.m.i.; 

g) che il responsabile unico del procedimento (R.U.P.) è il medesimo Direttore f.f. della 

Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e Infrastrutture (DCSRSI) del C.N.R., il 

dott. Massimiliano Di Bitetto; 

h) di definire l'importo della cauzione provvisoria per la partecipazione delle imprese alla 

gara (2% dell'importo posto a base d'asta) m € 378.000,00 (Euro 

trecentosettantottomila/00); 

i) di definire la cauzione definitiva nel l 0% dell'importo netto contrattuale, o in percentuale 

superiore qualora ricorrano le condizioni indicate nell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 

ovvero nella misura ridotta del 50 % qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 75, 

comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006; 

j) di provvedere a tutti gli adempimenti di legge necessan per 

procedura di cui alla presente determina. 

svolgimento della 
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