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 Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 

DIREZIONE CENTRALE 
SUPPORTO ALLA  RETE SCIENTIFICA E INFRASTRUTTURE 

Ufficio Supporto alla Programmazione Operativa 
 
                            IL DIRETTORE   

           
  

 

  
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, emanato con decreto 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 e pubblicato sulla 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 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 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTA la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi; 



   
 Ufficio Supporto alla Programmazione Operativa  - Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e Infrastrutture 
 CNR Sede Centrale - Piazzale Aldo Moro, 7 – 00185 Roma 

Tel. 06.49932506   Fax 06.49932516   mail segreteria.upo @cnr.it 

 

 

CONSIDERATO che il Consiglio Nazionale delle Ricerche, nell’ambito dei propri fini 

istituzionali e attività di ricerca nel campo della biologia marina, ha stipulato contratto di 

gestione armatoriale delle navi da ricerca, mezzi navali e strutture di proprietà del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche stesso di seguito elencati: “Piattaforma 

oceanografica Acqua Alta”, “Pilotina LITUS”, “Barca Aretusa” e del pontile 

galleggiante ormeggiato all'interno del Bacino dell'Arsenale di Venezia; 

CONSIDERATO che il suddetto contratto di gestione armatoriale è in scadenza alla data 

del 17 luglio 2016; 

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

contraente a cui affidare il servizio in parola per la durata di anni 5 (cinque) per la 

prosecuzione dell’attività di ricerca nella Laguna di Venezia; 

CONSIDERATO che l’importo presunto a base d’asta è stimato in € 1.529.000,00 (euro 

Un milionecinquecentoventinovemila/00), I.v.a. esclusa, calcolato moltiplicando la 

durata del servizio (anni cinque) per il costo medio annuo attuale del servizio, pari a € 

305.800,00 (euro trecentocinquemilaottocento/00), così determinato sulla base dei costi 

medi sopportati negli esercizi precedenti; 

CONSIDERATO che si individuerà il contraente mediante procedura aperta ai sensi 

dell’art. 60 del D.lgs. n. 50 del 19 aprile 2016; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 95 del Codice, avendo il presente appalto per 

oggetto un servizio ad alta intensità di manodopera, come definito dall’art. 50 del 

Codice, per il quale i servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il 

costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto, il 

medesimo appalto sarà aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con la 

ponderazione individuata nel disciplinare di gara; 

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 aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50 del 19 

aprile 2016, per l’affidamento del servizio di gestione armatoriale di navi da ricerca, mezzi 

navali e strutture oceanografiche di proprietà del Consiglio Nazionale delle Ricerche, per 

la durata di anni 5 (cinque) dalla sottoscrizione del contratto; 

b) che l’importo presunto a base di gara è stimato in € 1.529.000,00 (euro Un  

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

c) che l’impegno ricade sulla voce di voce di spesa 13007-13008-13071; 

d) di individuare il contraente in base all’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016. con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, secondo i parametri indicati nel Disciplinare di gara; 

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. 1, commi 65 e 67 della Legge 23 

dicembre 2005 n. 266; 

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 al 2% dell'importo posto a base d’asta salvo riduzioni di legge;  

i) di definire la cauzione definitiva nel 10% dell’importo netto contrattuale, o in 

percentuale superiore qualora ricorrano le condizioni indicate nel D. Lgs. n. 50/2016; 

j) di provvedere a tutti gli adempimenti di legge necessari per lo svolgimento della 

procedura di cui alla presente determina. 

     

 

 

Massimiliano Di Bitetto 
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