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VISTO il Decreto Legislativo 4 Giugno 2003, n. 127 recante il "Riordino del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche"; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche entrato in vigore il l o maggio 
2011; 

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 I, 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, che disciplina gli 
appalti di pubblici servizi, nonché il relativo Regolamento di attuazione DPR n. 207120 l O; 

VISTA la Legge n. 136 del 13 agosto 20 l O sulla tracci abilità dei flussi finanziari relativa ai 
contratti di appalto di lavori, forniture e servizi; 

VISTO il Reg. (CE) n. 199/2008 del Consiglio del 25 febbraio 2008, che istituisce un 
quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l 'uso di dati allo scopo di creare una solida 
base per la realizzazione di analisi scientifiche in materia di pesca e consentire la 
formulazione di pareri scientifici affidabili per l'attuazione della politica comune della pesca 
ed il Reg. (CE) n. 665/2008 della Commissione del 14 luglio 2008 che reca le modalità di 
applicazione del Regolamento (CE) n. 199/08 del Consiglio; 

VISTO in particolare l'art. 4 del predetto Regolamento (CE) n. 199/2008, che prevede che 
gli Stati membri definiscano un programma pluriennale nazionale per la raccolta, gestione e 
l 'uso dei dati che deve essere approvato dalla Commissione Europea; 
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VISTO il Reg. (CE) n. 665/2008 della Commissione del 14 luglio 2008 recante modalità di 
applicazione del Reg. (CE) n. 199/2008; 

VISTO il Reg. (CE) n. l 078/2008 della Commissione del 3 novembre 2008 recante 
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto 
riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta e la gestione dei dati di base 
relativi alla pesca, ed, in particolare, l'art. 9 che consente agli Stati membri di farsi assistere 
da partner ovvero da organismi appositamente indicati nel Programma Nazionale, per 
l 'attuazione dell'intero programma nazionale o di una parte significativa di esso; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell' Il 
dicembre 2013 relativo alla Politica Comune della Pesca, che stabilisce all'articolo 25 che 
"gli Stati membri, conformemente alle norme adottate nel settore della raccolta dei dati, 
raccolgono e gestiscono dati biologici, ambientali, tecnici e socio economici necessari ai fini 
della gestione della pesca e li mettono a disposizione degli utilizzatori finali, inclusi gli 
organismi designati dalla Commissione"; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 
2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il 
regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

VISTO il Programma Nazionale italiano per il periodo 2011-2013, approvato dalla 
Commissione Europea, in cui si manifesta la volontà di avvalersi degli organismi previsti 
dal suddetto art. 9 del Reg. (CE) n. l 078/2008, essendo lo Stato italiano privo di una 
struttura pubblica in possesso del know-how tecnico in grado di eseguire le attività di cui ai 
suddetti regolamenti; 

VISTA la Decisione C (20 13) 52423 del 13 agosto 2013 della Commissione europea 
estende al periodo 2014-2016 il programma pluriennale dell'Unione per la raccolta, la 
gestione e l'uso dei dati nel settore della pesca per il periodo 2011 -2013: 

VISTA inoltre la Decisione C (2013) 5568 del 30 agosto 2013 della Commissione europea 
che proroga al periodo 2014 -2016 il Programma N azionale Italiano per la raccolta di dati 
primari di tipo biologico, tecnico ambientale e socio economico nel settore della pesca 
relativi al periodo 2011-2013; 

VISTA la successiva nota Ares (20 13) 3 712963 con cui la Commissione europea ha 
comunicato che la proroga del Programma Nazionale 2011-2013 alle annualità 2014-2016 
comporta necessariamente la proroga della struttura amministrativa descritta nel Programma 
Nazionale stesso; 

VISTO che il Programma Nazionale Italiano prevede quale struttura amministrativa uno 
specifico Organismo, da individuare previa apposita selezione pubblica, incaricato di 
assistere il Ministero, con gli stessi obblighi dello Stato Italia, nell'attuazione tecnica del 
Programma non disponendo il Ministero di un Organismo dotato delle capacità tecniche per 
eseguire compiutamente l'intero Programma Nazionale: 

VISTO l'Avviso pubblico del 5 gennaio 2014, pubblicato per estratto sulla G.U.R.I. n. 37 
del 14 febbraio 2014 e per intero sul sito internet del Ministero, per l'individuazione di un 
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Organismo idoneo ad assistere il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
nell'esecuzione del Programma Nazionale per la raccolta dei dati primari di tipo biologico, 
tecnico ambientale e socio economico nel settore della pesca relativo al periodo 2011- 2013, 
prorogato per il periodo 2014-2016 dalla Commissione europea con Decisione C(20 13) 
5568 del 30 agosto 2013; 

VISTO il Decreto n. 9 del 22 maggio 2014 con cui il Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali, nell'ambito della suddetta procedura, ha individuato la costituenda 
ATS rappresentata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, Dipartimento di Scienze del 
Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente (DT A) in qualità di capogruppo mandataria, 
quale organismo incaricato di assisterlo nell'esecuzione del Programma Nazionale 2014 
2016 di cui alla Decisione C (2013) 5568 del 30 agosto 2013 della Commissione che 
proroga al periodo 2014-2016 il Programma Nazionale italiano per la raccolta dei dati 
primari di tipo biologico, tecnico ambientale e socio economico nel settore della pesca 
relativi al periodo 2011 - 2013; 

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione europea C (20 14) 3 7 81 dell'Il 
giugno 2014 che fissa la ripartizione annuale per Stato Membro delle risorse globali del 
FEAMP nel quadro della gestione concorrente per il periodo 2014-2020, per un ammontare 
riguardante l'Italia pari ad € 537.262.559; 

VISTO l'atto notarile dello studio associato Atlante Cerasi, stipulato in data 4 luglio 2014, 
Rep. n. 48684, Racc. 23981, registrato a Roma il 7 luglio 2014, n. 9984 Serie 1/T. è stata 
costituita I'ATS che raggruppa i seguenti enti: Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) -
Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente (DT A), in qualità di 
capogruppo mandataria; CIBM - Consorzio per il Centro Interuniversitario di Biologia 
Marina ed Ecologia Applicata "G Bacci"; COISPA Tecnologia & Ricerca Scarl - Stazione 
sperimentale per lo Studio delle Risorse del Mare; IT AFISHST A T - Consorzio per lo 
sviluppo delle statistiche economiche della pesca; Consorzio UNIMAR Scarl; Università 
degli Studi di Bari "Aldo Moro" - Dipartimento di Biologia; Università di Bologna "Alma 
Mater Studiorum" Dipartimento BiGeA - Laboratorio di Biologia Marina e Pesca; 
Università degli Studi di Cagliari- Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente; 
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Dipartimento Di Biologia LESA -
Laboratorio di Ecologia Sperimentale ed Acquacoltura; 

VISTA la Convenzione stipulata in data 17 luglio 2014 tra il Ministero delle Politiche 
agricole alimentari e forestali - Direzione Generale della Pesca Marittima e l'Acquacoltura e 
l'Associazione Temporanea di Scopo (ATS), rappresentata dal Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente (DTA) in 
qualità di capogruppo mandataria., con la quale il Ministero ha regolamentare le modalità 
attuative del Programma Nazionale italiano 2014-2016 con la suddetta Associazione 
Temporanea di Scopo; 

CONSIDERATO che, non disponendo del personale e la strumentazione idonei, sussiste 
per il Consiglio Nazionale delle Ricerche la necessità di affidare a terzi il servizio di 
ricostruzione, rilevazione e trasmissione dei dati trasversali e dei dati economici della flotta 
da pesca italiana per l'annualità 2014; 

CONSIDERATO che si intende affidare il servizio in oggetto mediante gara europea a 
procedura ristretta accelerata ai sensi d eli' art. 55 e con i termini abbreviati di cui ali' art. 70, 
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comma Il del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.1. m quanto i tempi imposti dal Programma 
nazionale Raccolta Dati per il 2014 sono incompatibili con i termini ordinari imposti dalla 
Legge per le gare europee a procedura ristretta ordinaria; 

CONSIDERATO che la procedura accelerata è motivata da ragioni estranee 
ali' Amministrazione che indice la gara, in quanto l 'urgenza è dovuta dai tempi tecnici per la 
selezione dell'Affidatario del Programma e alla successiva costituzione dell'A TS, a causa 
della mancanza in capo allo Stato italiano di un organo originariamente precostituito, 
competente per l'espletamento dei servizi in questione; 

CONSIDERATO il ritardo o la mancata realizzazione dell'attività determinerebbe l 'avvio 
di una procedura d 'infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dello Stato 
italiano per inottemperanza agli obblighi derivanti dalla Legge comunitaria sopra richiamata; 

VISTO che il suddetto servizio prevede un importo presunto COMPLESSIVO a base di 
gara stimato in euro 1.550.000,00 Iva esclusa; 

RITENUTO di adottare, per la scelta dell'offerta migliore, il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi del l 'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in 
quanto risulta opportuno valutare adeguatamente gli elementi qualitativi e le soluzioni 
proposte; 

VISTA la nota n. 219 del 22 luglio 2014 del Direttore del Dipartimento Scienze del Sistema 
terra e Tecnologie per L'Ambiente, il dott. Enrico Brugnoli, con cui ha affidato alla 
Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e alle Infrastrutture l'avvio e la gestione 
della gara per l'acquisizione del servizio di cui in oggetto e, a tal fine, ha trasferito alla 
stessa Direzione l 'importo di euro 1.550.000,00; 

RILEVA T A quindi l'esigenza di esperire una ricorso alla gara europea procedura ristretta 
accelerata ai sensi dell'art. 55 comma 6, con i termini di cui all'art. 70, comma Il del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. per i motivi sopra elencati, 

DETERMINA 

a) l'avviamento di gara europea a procedura ristretta accelerata ai sensi dell'art. 55 e con i 
termini di cui all'art. 70, comma Il del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento 
di n. 4 lotti dei servizi di ricostruzione, rilevazione e trasmissione dei dati trasversali e 
dei dati economici della flotta da pesca italiana, in osservanza del Programma Nazionale 
2014-2016, annualità 2014, ex Regolamento CE n. 199/2008; 

h) che il servizio dovrà essere ultimato e rendi contato entro la data del 31 dicembre 20 14; 
c) che l'importo presunto a base di gara è stimato in euro 1.550.000,00 lva esclusa, 

secondo la seguente ripartizione per lotti: lotto n. l: Liguria, Lazio, Toscana, importo di 
gara: € 177.171,39 Iva esclusa; lotto n. 2: Campania, Calabria, Sardegna, importo di 
gara: € 361.595,41, Iva esclusa; lotto n. 3: Friuli V.G., Veneto, Emilia Romagna, 
Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, importo di gara: € 547.055,52, Iva esclusa; lotto n. 4: 
Sicilia, importo di gara: € 464.168,32 , Iva esclusa; 

d) di impegnare, pertanto, la spesa sulla voce di spesa 1.0 l .117, categoria GAE POOOO 136, 
PNRDA; 
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e) di individuare il contraente in base ali 'art. 83 del D. Lgs. n. I 63/2006 e s.m.i. con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i parametri indicati nel 
disciplinare tecnico; 

f) che le clausole contrattuali essenziali siano definite nelle lettere di invito a partecipare 
alla procedura negoziata in oggetto nonché nel contratto e nei relativi allegati tecnici; 

g) il versamento del contributo dovuto a favore d eli' Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori servizi e forniture in attuazione dell'art. I commi 65 e 67della Legge 
23 dicembre 2005 n. 266 e s.m.i.; 

h) di nominare responsabile del procedimento l'avv. Ilaria De Gasperis, Tecnologo di III 
livello, in servizio presso la Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica ed alle 
Infrastrutture (DCSRSI) del CNR; 

i) di definire I 'importo della cauzione provvisoria per la partecipazione delle varie imprese 
alla procedura pari al 2% dell'importo posto a base d'asta come suddiviso per ciascun 
Lotto: Lotto I: Importo della garanzia € 3.543,43; Lotto 2: Importo della garanzia € 
7.23 I ,9I; Lotto 3: Importo della garanzia € 10.94I, I I; Lotto 4: Importo della garanzia € 
9.283,37; 

j) di definire la cauzione definitiva nel I 0% dell'importo netto contrattuale, o in 
percentuale superiore qualora ricorrano le condizioni indicate nell'art. I I3 del D. Lgs. n. 
I 63/2006 ovvero nella misura ridotta del 50 % qualora ricorrano i presupposti di cui 
all'art. 75, comma 7, del D. Lgs. n. I63/2006; 

k) a provvedere a tutti gli adempimenti di legge necessari per lo svolgimento della 
procedura di cui alla presente determina. 
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