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Sede Secondaria di MAZARA DEL VALLO 

 

DECISIONE  A CONTRARRE 

  RdA  16 MZ 2021 

 

 OGGETTO: Procedura semplificata con affidamento diretto ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a del Dlgs 

 50/2016 e ss.mm.ii per per la fornitura di campioni della specie Pagellus bogaraveo dalle flotte di pesca 

di base nelle isole minori siciliane, relativi dati sulle catture, interviste a pescatori 

professionali/ricreativi e imbarco osservatori a bordo nell’ambito del Progetto “Monitoraggio e 

Valutazione dello stato della specie Pagellus bogaraveo nelle Isole della Sicilia” (MUPA), in attuazione 

della misura 1.40 “lettere c) e i) “Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini”, 

del regolamento  5008/2014, titolo V – capo I “Sviluppo sostenibile della Pesca” del PO FEAMP 

2014/2020. 

PROGETTO MUPA DTA.AD002.626 CUP G99C20000180009 

 

Il Direttore 

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

 emanato con decreto del Presidente n. 14 del 18 febbraio 2019, entrato in vigore il 1 marzo 2019; 

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

 emanato con decreto del 4 maggio 2005, prot. n. 25034, ed in particolare la Parte II - Titolo I che 

disciplina l’attività contrattuale, all’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”; 

 VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 290/2020 (Verb. 422) del 15/12/2020 

 approvazione del Bilancio Preventivo per l’esercizio finanziario 2021, nel cui ambito sono stati previsti 

idonei stanziamenti per il finanziamento delle attività di ricerca dell’Istituto per le Risorse Biologiche e 

 le Biotecnologie Marine"; 

 VISTA 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”; 

 VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

 2014/24/UE e 2014/25/UE e successive modifiche ed integrazioni 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 il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al 

 Decreto Legislativo n. 50/2016”; 

 VISTO il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 recante “Regolamento di esecuzione e attuazione del 

http://www.irbim.cnr.it/
mailto:protocollo.irbim@pec.cnr.it


  

 
Messina 

Sede Principale 

Via S. Raineri, 86 

98122 - Messina, IT 

+39 090 6015411 

C.F. 80054330586 - P.IVA 02118311006 
www.irbim.cnr.it 

protocollo.irbim@pec.cnr.it  

Ancona 

Largo Fiera della Pesca, 2 

60125 - Ancona, IT 

+39 071 2078826 

 

Mazara del Vallo 

Via Vaccara, 61 

91026 - Mazara del Vallo, IT 

+39 0923 948966 

 

Lesina 

Via Pola, 4 

71010 - Lesina, IT 

+39 0882 992702 

 

 

 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi  

degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016; 

 VISTO l’art. 30, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 che stabilisce che l'affidamento di servizi e forniture 

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

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

 pubblicità nonché del principio di rotazione assicurando l’effettiva possibilità di partecipazione  delle  

micro imprese, piccole e medie imprese; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 che stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di 

 affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli  operatori economici e delle offerte; 

 VISTO l’art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 recante “Tracciabilità dei flussi finanziari” e il D.L. 

 n. 187/2010 convertito nella Legge n. 217 del 17 dicembre 2010, che introducono l’obbligo di 

 tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche; 

 VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 della AVCP recante “Linee guida sulla tracciabilità dei 

 flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;  

 VISTO il provvedimento del Presidente del CNR n. 115 del 19/09/2018, Prot. n. 0060888/2018 del 

 19/09/2018 con cui viene costituito l'Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine 

 (IRBIM); 

 VISTO il provvedimento del Direttore Generale del CNR n. 118 del 26/11/2020, con il quale il Dott. 

 Gian Marco Luna viene nominato Direttore dell'Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie 

 Marine (IRBIM) a decorrere dal 01 dicembre 2020; 

 PRESO ATTO della necessità di acquisto avanzata dal dott. Sergio Vitale, in qualità responsabile 

scientifico del progetto MUPA gestito dalla SS IRBIM di Mazara del Vallo.   

CONSIDERATO che la dott.ssa Paola Rinelli è stata individuata dalla Commissione costituita dal 

Direttore Generale del CNR n. 0087224 del 19.12.2018, prot AMMCNT 0058522 del 08/03/2019 quale 

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 in quanto possiede le 

competenze necessarie a svolgere tale ruolo; 

VALUTATA la copertura finanziaria della spesa di cui alla richiesta di acquisto; 

CONSIDERATA la peculiarità della fornitura è necessario suddividerla in 5 lotti funzionali, aggregati in 

un’unica gara; 

CONSIDERATO che per scegliere i contraenti è necessario avviare un AVVISO PUBBLICO PER 

INDAGINE DI MERCATO Finalizzato ad affidamento diretto attraverso invio di preventivi per la fornitura 

di campioni della specie Pagellus bogaraveo dalle flotte di pesca di base nelle isole minori siciliane, 

relativi dati sulle catture, interviste a pescatori professionali/ricreativi e imbarco osservatori a bordo 

nell’ambito del Progetto “Monitoraggio e Valutazione dello stato della specie Pagellus bogaraveo nelle 

Isole della Sicilia” (MUPA); 

CONSIDERATO che l’AVVISO verrà pubblicato sul sito www.urp.cnr.it e corredato dai seguenti allegati: 

• ALLEGATO 1 Attestazione dei requisiti di partecipazione e doc identità 

• ALLEGATO 2 Disciplinare e Capitolato Tecnico 

• ALLEGATO 3 Fac-simile Offerta economica 

http://www.irbim.cnr.it/
mailto:protocollo.irbim@pec.cnr.it
http://www.urp.cnr.it/


  

 
Messina 

Sede Principale 

Via S. Raineri, 86 

98122 - Messina, IT 

+39 090 6015411 

C.F. 80054330586 - P.IVA 02118311006 
www.irbim.cnr.it 

protocollo.irbim@pec.cnr.it  

Ancona 

Largo Fiera della Pesca, 2 

60125 - Ancona, IT 

+39 071 2078826 

 

Mazara del Vallo 

Via Vaccara, 61 

91026 - Mazara del Vallo, IT 

+39 0923 948966 

 

Lesina 

Via Pola, 4 

71010 - Lesina, IT 

+39 0882 992702 

 

 

• ALLEGATO 4 Schede rilevazione dati 

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per procedere all’affidamento 

 mediante le procedure di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto nei principi enunciati all’art. 30 

del D.Lgs. 50/2016; 

 RAVVISATA la necessità di provvedere; 

DETERMINA 

 DI NOMINARE, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 la 

 Dott.ssa Paola Rinelli la quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo e che, con 

 la sottoscrizione della presente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dalla 

 normativa vigente;  

DI DARE ATTO che l’appalto verrà suddiviso in 5 lotti funzionali, aggregati in un’unica gara; 

 DI PRIVILEGIARE una procedura di affidamento che persegua gli obiettivi di economicità, efficacia, 

 tempestività e correttezza dell’azione amministrativa e di semplificazione del procedimento 

 amministrativo; 

 DI PROCEDERE dopo aver verificato quanto sopra, all’acquisizione mediante AFFIDAMENTO 

 DIRETTO con aggiudicazione al minor prezzo; 

DI DARE ATTO che l’importo massimo presunto per lotto è pari a: 

LOTTO 1  EURO 8.523,00 oltre IVA di legge 

LOTTO 2  EURO 3.572,00 oltre IVA di legge 

LOTTO 3  EURO 4.568,00 oltre IVA di legge 

LOTTO 4  EURO 3.572,00 oltre IVA di legge 

LOTTO 5  EURO 4.363,00 oltre IVA di legge 

 DI DARE ATTO che gli oneri per la prevenzione di rischi da interferenza sono pari a € zero; 

 DI PRENDERE ATTO che i contratti conseguenti al presente provvedimento non sono  soggetti al 

 termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10 del D.Lgs. 50/2016,  

 DI STABILIRE le clausole essenziali del contratto che verrà stipulato nella forma telematica dello 

 scambio della lettera commerciale: 

1. Tempo di durata di esecuzione: 24 mesi; 

2. Luogo di esecuzione: SS di Mazara del Vallo 

3. Modalità di pagamento: bonifico bancario a 30gg dal ricevimento della fattura elettronica; 

4. Cauzione e penali; 

DI IMPEGNARE provvisoriamente sul GAE P000194 del Progetto MUPA DTA.AD002.626 la spesa, 

suddivisa per lotto: 

VOCE 13018 LOTTO 1 2020/9170000432 per l’importo di € 5.450,00 oltre IVA 

VOCE 13018 LOTTO 2 2020/9170000433 per l’importo di € 2.180,00 oltre IVA 

VOCE 13018 LOTTO 3 2020/9170000434 per l’importo di € 2.725,00 oltre IVA 

VOCE 13018 LOTTO 4 2020/9170000435 per l’importo di € 2.180,00 oltre IVA 

http://www.irbim.cnr.it/
mailto:protocollo.irbim@pec.cnr.it


  

 
Messina 

Sede Principale 

Via S. Raineri, 86 

98122 - Messina, IT 

+39 090 6015411 

C.F. 80054330586 - P.IVA 02118311006 
www.irbim.cnr.it 

protocollo.irbim@pec.cnr.it  

Ancona 

Largo Fiera della Pesca, 2 

60125 - Ancona, IT 

+39 071 2078826 

 

Mazara del Vallo 

Via Vaccara, 61 

91026 - Mazara del Vallo, IT 

+39 0923 948966 

 

Lesina 

Via Pola, 4 

71010 - Lesina, IT 

+39 0882 992702 

 

 

VOCE 13018 LOTTO 5 2020/9170000436 per l’importo di € 2.725,00 oltre IVA 

VOCE 13083 LOTTO 1 2020/9170000437 per l’importo di € 3.073,00 oltre IVA 

VOCE 10383 LOTTO 2 2020/9170000438 per l’importo di € 1.392,00 oltre IVA 

VOCE 13083 LOTTO 3 2020/9170000439 per l’importo di € 1.843,00 oltre IVA 

VOCE 13083 LOTTO 4 2020/9170000441 per l’importo di € 1.392,00 oltre IVA 

VOCE 13083 LOTTO 5 2020/9170000442 per l’importo di € 1.638,00 oltre IVA 

DI PUBBLICARE la presente determina ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. n. 50/2016, sul sito web 

www.urp.cnr.it; 

               

              Il Direttore CNR-IRBIM 

                             Dott. Gian Marco Luna 
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