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OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art 36 co 2 lett. b) del Dlgs 50/2016 e s.m.i per il 

“Noleggio di un motopeschereccio, per l’esecuzione di pescate sperimentali a strascico da svolgersi 

nel Canale di Sicilia (GSA 16), per una durata stimata in circa 31 gg, da svolgersi nel periodo 

luglio-settembre 2018, nell’ambito del  “Piano di Lavoro per la Raccolta Dati nel Settore della 

Pesca e dell’Acquacoltura 2017-2019 annualità 2018 – MEDITS”.  Decisione della Commissione 

europea C(2016) 8906. Regolamento (UE) n.508/2014 e  Regolamento (UE) 2017/1004. 
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DECISIONE A CONTRARRE 

ai sensi art. 59 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del CNR - Disciplina 

dell’attività contrattuale - Decreto del Presidente del CNR 04/05/2005 Prot. 002503 e ai sensi del D. 

Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016 Codice dei Contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 Aprile 2016). 

                                                           

Il Direttore F.F. 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino de Consiglio                                                               

Nazionale delle Ricerche”; 

VISTA  la Legge n. 11 dicembre 2016 n.232 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2017)"; 

VISTA la deliberazione n. 153/2017 del 28/11/2017 - verbale n. 337 - del Consiglio di 

Amministrazione del CNR con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2018; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche                        

emanato con decreto n. 043 del Presidente del 26 maggio 2015, prot. n. 0036411 nonché il 

Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034, pubblicati nel Supplemento 

ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in 

particolare la Parte II - Titolo I che disciplina l’attività contrattuale, l’art. 59 titolato “Decisione di 

contrattare”; 

VISTO il provvedimento del Presidente n. 43/2017, prot. AMMCNT-CNR n. 0041741 del 

23.06.2017 relativo alla nomina del Dr. Ermanno Crisafi come Direttore Facente Funzioni 

dell’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero (IAMC), a decorrere dal 1 luglio 2017 fino alla 

nomina del nuovo Direttore dell’Istituto medesimo. 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante "Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
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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" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) ed in 

particolare l'art. 63; 

VISTO il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, trasformato in Legge n. 94 del 6 luglio 2012 recante 

“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica e la successiva Legge 135 del 7 

agosto 2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”;  

VISTO la L. 241/1990 che stabilisce che: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati 

dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza" oltre che 

l'art. 30 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede tra l'altro che l'affidamento di forniture debba 

avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza oltre che di 

libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e 

pubblicità; 

VISTO la richiesta di acquisto della dott.ssa Germana Garofalo 34 MZ 2018 del 15/05/2018 per il 

servizio in oggetto; 

CONSIDERATO che il Noleggio di un motopeschereccio, per l’esecuzione di pescate sperimentali 

a strascico da svolgersi nel Canale di Sicilia (GSA 16), come da oggetto, è funzionalmente 

collegato all’attività di ricerca (cfr Circolare CNR N. 28/2016); 

CONSIDERATA la copertura finanziaria della suddetta spesa; 

VISTA la legge 136 art. 3 del 13/8/10 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del 

17.12.2010, che introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse 

pubbliche; 

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 

(AVCP);  

VISTE le Linee Guida ANAC approvate dal consiglio dell’Autorità nell’Adunanza del 01/03/2018; 

CONSIDERATO l'obbligo di richiesta del Codice Identificativo della Gara (CIG) per ciascuna 

transazione posta in essere dalla stazione appaltante sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture, indipendentemente dal loro importo e dalle modalità di affidamento; 

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire le forniture di beni 

e servizi in oggetto mediante procedura di cui all'art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i 

nel rispetto della massima concorrenzialità e nei limiti di importo stabiliti dall'art. 35 del D.Lgs. 

50/2016; 



 
 

Istituto per l’Ambiente Marino Costiero del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Calata Porta di Massa - Interno Porto 

80133 NAPOLI - Tel. +39.081.5423.804 

VISTO il Piano di Lavoro per la Raccolta Dati nel Settore della Pesca e dell’Acquacoltura che 

prevede quale struttura amministrativa uno specifico organismo da individuare previa apposita 

selezione pubblica, incaricato, di assistere il Ministero nell’attuazione tecnica del Piano. 

VISTO l’Avviso pubblicato sulla GURI n. 32 dell’8/02/2017 del MIPAAF in merito alla 

individuazione mediante procedura selettiva comparativa di un ente destinatario dell’erogazione di 

un contributo ex art 12, Legge 241/90 per l’esecuzione del Piano di Lavoro per la Raccolta Dati nel 

Settore della Pesca e dell’Acquacoltura per il periodo 2017/2019 di cui alla Decisione della 

Commissione Europea C(2016) 8906 del 19/12/2016. 

VISTO il prot. DG PEMAC - Segreteria - Prot. Uscita N.0017539 del 09/08/2017, di 

comunicazione sull’esito dell’avvenuta ammissione del Progetto presentato dall’ATS. 

VISTA l’ATS tra il Dipartimento CNR “Scienze del sistema terra e tecnologie per l'ambiente” 

(IAMC e ISMAR) e i restanti Partners. 

VISTA la Convenzione tra Mipaaf e ATS per l’esecuzione del Piano di Lavoro per la Raccolta Dati 

nel Settore della Pesca e dell’Acquacoltura per il periodo 2017/2019, stipulata in data 28/12/2017 

ed ammessa a registrazione presso la Corte dei Conti il 29/03/2018 n. 1-186, prot. DG PEMAC 

0007575 del 30/03/2018. 

CONSIDERATO che 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 Decisione della Commissione europea C(2016) 

8906 e dai Regolamento (UE) n.508/2014 e Regolamento (UE) 2017/1004. 

 

VISTA la rilevanza scientifica nell’ottenere informazioni sull’abbondanza e demografia delle 

risorse da pesca nello Stretto di Sicilia mediante campagne sperimentali di pesca a strascico per 

valutarne lo stato di sfruttamento.  

VALUTATA la necessità di provvedere all’acquisizione, come indicato in oggetto; 

D E T E R M I N A 

 Di nominare, quale responsabile unico del procedimento, in base all'art. 31 del D.Lgs 

50/2016 la dott.ssa Germana Garofalo che possiede le competenze necessarie a svolgere tale 

ruolo, il quale in caso di impedimento si impegna a darne immediata comunicazione alla 

Direzione. Il RUP provvede alla procedura negoziata come previsto dall’art. 36 co.2 lett. b) 

del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii; 

 Di attivare una Procedura negoziata ai sensi dell’art 36 co 2 lett. b) del Dlgs 50/2016 e s.m.i 

per il “Noleggio di un motopeschereccio, per l’esecuzione di pescate sperimentali a strascico 

da svolgersi nel Canale di Sicilia (GSA 16), per una durata stimata in circa 31 gg, da 

svolgersi nel periodo luglio-settembre 2018, nell’ambito del  “Piano di Lavoro per la 
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Raccolta Dati nel Settore della Pesca e dell’Acquacoltura 2017-2019 annualità 2018 – 

MEDITS”, con le seguenti caratteristiche: 

Specifiche minime richieste  

1) imbarcazione abilitata alla pesca Mediterranea ed attrezzata per la pesca a strascico 

con almeno 2000m di cavi d’acciaio in ciascun tamburo del verricello;  

2) lunghezza fuoritutto della nave non inferiore a 30 metri e non superiore a 35 metri e 

la larghezza non inferiore a  7 metri e non superiore a 8 metri; 

3) potenza motrice compresa tra 700 e 850 kw; 

4) presenza nell’imbarcazione di pilota automatico, n.2 radar, n.2 ecometri a colori, n.2 

GPS, n.2 videoplotter, un PC in dotazione nella sala nautica, apparecchiatura RTF 

regolamentare, telefono satellitare e regolamentari mezzi di salvataggio; 

5) presenza nell’imbarcazione di adeguati alloggi per 4 unità di personale scientifico da 

imbarcare sul natante durante la campagna di pesca, nonché di adeguati spazi per il 

processamento dei campioni biologici raccolti nel corso della campagna; 

6) possibilità di montare sulle fiancate dell’imbarcazione un verricello per bennate con 

almeno 500m di cavo d’acciaio; 

7) pescaggio non superiore a 3,50 m;  

8) velocità di crociera di almeno 10/12 nodi;  

9) autonomia operativa di almeno 40 giorni in mare, con equipaggio al completo e 4 

unità di personale scientifico a bordo, con la presenza di locali differenti e adeguati 

per la cucina, la cambusa, la timoneria e la saletta-mensa; 

10) capacità di operare a bassa velocità (1-4 kn) con ottima manovrabilità e stabilità di 

rotta;  

11) dotazione di stiva per stoccaggio del materiale biologico congelato per un totale di 

almeno 50 m
3
 (con temperatura -18°/-20°C), nonché di una stiva congelatore di circa 

15 m
3
 (con temperatura a -35°C); 

 

  Di stabilire quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

 Di stabilire quale importo di spesa complessivo presunto € 79.000,00 NON imponibile IVA 

ai sensi dell’art. 8 co c) del DPR 633/72 e contenuto nei limiti dei vincoli di seguito indicati; 

 Di pubblicare l’Avviso di indagine di mercato relativo alla procedura in oggetto sul sito 

istituzionale CNR www.urp.cnr.it; 

 Di divulgare l’Avviso di indagine di mercato relativo alla procedura in oggetto presso le 

Capitanerie dei porti coinvolti dall’indagine di mercato; 

 Di stabilire inoltre che le clausole essenziali del contratto saranno: 

1. Durata : Il noleggio avrà inizio dalla data di sottoscrizione del contratto e si concluderà 

nei 31 gg successivi e comunque entro e non oltre il 31/12/2018.  

2. modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione; 

http://www.urp.cnr.it/
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3. cauzioni e penali;  

 Copertura finanziaria garantita sul  

 

 GAE  P0000268 PLNRDA 2017-2019 (finanziamento interno)  resp. scientifico Dott. 

Fiorentino CUP J82F17000000007 

Voce 13054 (Noleggio di natanti ed imbarcazioni)  

Vincolo 2013/9130000871 

Vincolo 2013/9130000872 

 GAE  P0000268 PLNRDA 2014-2016  resp. scientifico Dott. Fiorentino  

Voce 13054 (Noleggio di natanti ed imbarcazioni)  

Vincolo 2013/9130000874 

 

IL DIRETTORE 

Dr. Ermanno Crisafi 

 

 

Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. dal Direttore 
dell’IAMC-CNR Dott. Ermanno Crisafi” 
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