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DETERMINAZIONE DI RETTIFICA DELL’AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE PROVVEDIMENTO 

DI IMPEGNO DEFINITIVO 

 

Oggetto: Affidamento del servizio di gestione armatoriale della motobarca da ricerca “Tecnopesca II”, 

di proprietà del Consiglio Nazionale delle Ricerche, per la durata di un anno, con duplice opzione di 

riaffidamento da esercitarsi alla prima e all’eventuale seconda scadenza contrattuale – CIG 

859879916A 

 

Il Direttore CNR IRBIM 

VISTO il provvedimento di affidamento prot. nr. 2438/2021, il quale disponeva l’aggiudicazione 

all’operatore Argo srl subordinando la stipula del contratto a quanto stabilito dall’art. 32 comma 9 del 

D. Lgs 50/2016; 

CONSIDERATO che la partecipazione di un solo operatore consente di applicare il comma 10 let. a) 

dell’art. 32 del D. Lgs 50/2016 che autorizza a non applicare il termine dilatorio e che il sopra 

menzionato riferimento al comma 9 è stato riportato per mero errore di trascrizione nel suddetto 

provvedimento; 

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

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; 

RICHIAMATO l’esito di gara che prevede un importo complessivo aggiudicato di € 190.000,00 oltre 

IVA; 

VISTA la decisione a contrarre prot. 498/2021 del 04/02/2021; 

CONSIDERATO che è stata avviata la verifica sul possesso dei requisiti secondo le disposizioni 

dell’art. 85, co. 5 del D. Lgs. 50/2016; 
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DATO ATTO dell’inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del firmatario del 

presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal codice di comportamento e dalla legge 

anticorruzione; 

VISTI: 

- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- il D. Lgs. n. 81/2008 e, in particolare, l’art. 26, comma 6; 

- gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, c. 32 della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione 

trasparente”; 

- l’art. 2, co. 3 e l’art. 17, co. 1 del d.P.R. 62/2013, Regolamento recante il Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

- Il Programma biennale degli acquisti di forniture, beni e servizi del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche annualità 2020-2021 ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.  

 

DISPONE 

DI PRENDERE ATTO della documentazione in premessa; 

DI RETTIFICARE il provvedimento di aggiudicazione prot. IRBIM nr. 2438/2021 nel termine della non 

applicazione del comma 9 art. 32 del D. Lgs 50/2016, stante l’applicabilità del successivo comma 10 

let. a); 

DI PRENDERE ATTO di tutto quanto altro stabilito e disposto dal provvedimento di aggiudicazione 

prot. IRBIM nr. 2438/2021; 

DI APPROVARE ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 la proposta di aggiudicazione in 

premessa; 

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 207881 

 

Mazara del Vallo 

Via Vaccara, 61 

91026 - Mazara del Vallo, IT 

+39 0923 948966 

Lesina 

Via Pola, 4 

71010 - Lesina, IT 

+39 0882 992702 

 

 

DI AGGIUDICARE la fornitura in oggetto all’operatore economico ARGO SRL per l’importo 

complessivo di € 190.000,00 oltre IVA, inclusivo degli oneri per la prevenzione dei rischi da 

interferenza pari ad € 0,00; 

DI AUTORIZZARE la stipula del contratto tra la stazione appaltante e il già citato operatore 

economico; 

DI DARE ATTO che l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs 50/2016, modificato dal 

D. Lgs 56/2017 diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

DI PROVVEDERE all’assunzione degli impegni definitivi nr. 9170000273, 9170000274, 9170000275, 

per complessivi € 231.800,00 IVA; 

DI DISPORRE la cancellazione degli impegni provvisori nr. 9170000050, 9170000051, per complessivi 

€ 12.200,00; 

DI DARE ATTO che gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 ed all’art. 1 

comma 32 L. n. 190/2012 saranno tempestivamente assolti mediante la pubblicazione dei dati richiesti 

nonché del presente provvedimento, nella sezione Amministrazione Trasparente – bandi di gara e 

contratti del sito www.cnr.it; 

DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al 

TAR competente, entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione. 

 

CNR IRBIM 

Il Direttore 

Dott. Gian Marco Luna 
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