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DIREZIONE CENTRALE  
SUPPORTO ALLA RETE SCIENTIFICA E  INFRASTRUTTURE 

Ufficio Supporto alla Programmazione Operativa 

 

 
OGGETTO: Affidamento del servizio di gestione armatoriale di navi da ricerca, mezzi navali e 
strutture oceanografiche di proprietà del Consiglio Nazionale delle Ricerche – CIG. n. 6750785C01 
– Sostituzione responsabile procedimento 
 
 

IL DIRIGENTE a.i. 

 

 

 VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo ed, in 

particolare, l’art. 5 relativo al responsabile del procedimento; 

 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”; 

 VISTO in particolare, l’art. 31 del predetto decreto legislativo relativo al ruolo e 

funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni; 

 VISTA la determinazione a contrarre del dirigente dell’Ufficio Supporto alla 

programmazione Operativa della Direzione Centrale Supporto alla rete 

Scientifica e Infrastrutture del CNR, il dott. Massimiliano di Bitetto, prot. n. 

0046929 del 5 luglio 2016, con cui si disponeva l’avvio della 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; 

 VISTO in particolare il punto g) della predetta determina che stabilisce che il 

responsabile unico del procedimento (R.U.P.) è il medesimo dirigente 
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dell’Ufficio Supporto alla programmazione Operativa della Direzione Centrale 

Supporto alla rete Scientifica e Infrastrutture del CNR il dott. Massimiliano Di 

Bitetto; 

 CONSIDERATO che il predetto dott. Massimiliano Di Bitetto è stato nominato dal 

Consiglio di Amministrazione dell’Ente, in data 4 ottobre 2016,  quale Direttore 

Generale del CNR e che, pertanto, il predetto non potrà più svolgere le funzioni 

di responsabile unico del procedimento per la procedura in questione, stante il 

fatto che egli sarà a breve collocato in aspettativa e cesserà pertanto di essere 

nell’organico dell’Ente; 

 CONSIDERATO che si rende, quindi, necessario a procedere all'individuazione 

del responsabile unico del procedimento in questione tra i dipendenti di ruolo 

dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla 

struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali 

adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato, come previsto dall’art. 31 

del D. Lgs. n. 50/2016; 

 CONSIDERATO che l’appalto riguarda specificamente la gestione armatoriale di 

navi da ricerca, mezzi navali e strutture oceanografiche di proprietà del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche e insistenti presso la Laguna di Venezia ai 

fini di ricerca dell’Istituto di Scienze Marine ISMAR di Venezia; 

 CONSIDERATO che il dott. Mauro Sclavo, ricercatore di III livello in servizio 

presso l’ISMAR di Venezia sia dotato della competenza e abbia maturato la 

professionalità necessaria per l’assunzione del ruolo di RUP nel presente 

procedimento; 

 RILEVATA quindi la necessità di procedere in tempi brevi all’individuazione del 

predetto RUP, 

DETERMINA 

che, per i motivi esposti in narrativa e qui integralmente riportati, a far data dal 

presente provvedimento, il responsabile unico del procedimento RUP relativamente 

alla 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 – 

CIG. n. 6750785C01, pubblicata in G.U.R.I., V serie speciale, n. 81 in data 15 luglio 
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2016, è il dott. Mauro Sclavo, ricercatore di III livello in servizio presso l’ISMAR di 

Venezia. 

Tale provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione. 

Dott.ssa Annalisa Gabrielli 
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