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 Sede Secondaria di MAZARA DEL VALLO (TP) 

 

 

DECISIONE A CONTRARRE  

ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) Dlgs 50/2016 

 

RdA 17MZ2021 

OGGETTO: Affidamento diretto della fornitura di campioni di pescato delle flotte di pesca di base nel litorale 

meridionale della Sicilia (GSA 16), relativi dati sulle catture e imbarco osservatori a bordo nell’ambito del “Piano di 

Lavoro per la Raccolta Dati nel Settore della Pesca e dell’Acquacoltura PLNRDA 2021 Modulo CAMPBIOL (III e IV 

trimestre 2021)” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d. lgs. 50/2016   da effettuare presso la SS IRBIM CNR 

di Via L. Vaccara n. 61 di Mazara del Vallo.”  

Decisione della Commissione europea del 20 dicembre 2019 C(2019) n. 9481. 

 

IL DIRETTORE 

VISTO il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione della Legge n. 

165 del 27 settembre 2007; 

VISTO la legge 7/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi”  pubblicata sulla G.U. n, 192 del 18/08/1990 e s.m.i; 

VISTO il d.lgs. 18/04/2016 n. 50 relativo a “Codice dei contratti pubblici” pubblicato sul supplemento Ordinario n. 10 alla G.U. 

n.91 del 19/04/2016 e successive disposizioni integrative e correttive introdotte dal d.lgs del 19/04/2017, n.56 e s.m.i. (nel 

seguito per brevità (“Codice”); 

VISTO l’art.59 del Regolamento di amministrazione, contabilità e Finanza del C.N.R. rubricato “Decisione a contrattare”  

DPCNR  del 04/05/2005 prot. 0025034 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 124 del 30/05/2005 –Supplemento Ordinario n. 101; 

VISTO il DPR del 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del “Codice dei contratti”; 

VISTA la L. n. 190 del 06 novembre 2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella P.A.”  pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13/11/2012; 

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n.33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” pubblicato sulla G.U. n. 80 del 

05/04/2013 e successive modificazioni introdotte dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97; 

VISTE le linee guida n. 3 dell’ANAC, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni” approvate con delibera n. 1096 del 26/10/2016 e relativo aggiornamento al d.lgs. 56 del 

19/04/2017 approvato con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11/10/2017; 

VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC , recanti  “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”  approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016  e relativo aggiornamento al d.lgs.56 del 19/04/2017 approvato 
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con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e relativo aggiornamento con delibera del Consiglio n. 636 del 

10/07/2019 al decreto legge 18/04/2019, n.32, convertito con legge 14/06/2019, n.55 

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 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; 

VISTO il bilancio di previsione del Consiglio Nazionale delle Ricerche per l’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio 

di Amministrazione con deliberazione n° 290/2020 Verbale n° 422, 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 richiesta di acquisto pervenuta dal dott. Sergio Vitale relativa alla necessità di procedere all’acquisizione di della 

fornitura di campioni di pescato delle flotte di pesca di base nel litorale meridionale della Sicilia (GSA 16), relativi dati sulle 

catture e imbarco osservatori a bordo nell’ambito del “Piano di Lavoro per la Raccolta Dati nel Settore della Pesca e 

dell’Acquacoltura PLNRDA 2021 Modulo CAMPBIOL (III e IV trimestre 2021)” (rda 17mz2021); 

VISTA la delibera n. 140 del 27 febbraio 2019 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione avente ad oggetto “Chiarimenti in 

materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva” per gli acquisti inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria;  

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa sui fondi del progetto DTA.AD002.546, allocati al GAE 

P0000173 voce del piano 13018 Fauna e 13083 prestazione tecnico scientifiche a fini di ricerca; 

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; 

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 il protocollo scientifico del modulo CAMPBIOL del PNRDA, il quale prevede il monitoraggio delle strutture di taglie/età 

su base trimestrale attraverso l’acquisizione di campioni di pescato e relativi dati di cattura. 

RAVVISATA la necessità di procedere all’acquisizione di campioni di pescato delle flotte di pesca di base nel litorale 

meridionale della Sicilia (GSA 16) e relativi dati sulle catture nell’ambito del “Piano di Lavoro per la Raccolta Dati nel Settore 

della Pesca e dell’Acquacoltura 2021 – (CAMPBIOL III e IV trim 2021); 

VALUTATA la necessità di pubblicare un AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO (e Allegati) sul sito istituzionale CNR 

www.urp.cnr.it; 

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire il servizio di pulizie per la SS di Mazara del 

Vallo 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; 

DISPONE 

1. La nomina della Dott.ssa PAOLA RINELLI quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice, che 

dovrà vigilare sullo svolgimento delle fasi di affidamento ed esecuzione della fornitura in parola, provvedendo a creare le 
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condizioni affinché il processo di acquisto risulti condotto in modo unitario rispetto alle esigenze ed ai costi indicati nel 

presente atto, in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge e di regolamento in materia ivi incluso l’accertamento dei 

requisiti di carattere generale e tecnico-professionali, ove richiesti, in capo all’operatore economico individuato;  

2. Che venga avviata la procedura di affidamento fornitura di campioni di pescato delle flotte di pesca di base nel litorale 

meridionale della Sicilia (GSA 16), relativi dati sulle catture e imbarco osservatori a bordo nell’ambito del “Piano di Lavoro per 

la Raccolta Dati nel Settore della Pesca e dell’Acquacoltura PLNRDA 2021 Modulo CAMPBIOL (III e IV trimestre 2021)” (rda 

17mz2021) previa pubblicazione dell’AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO (e Allegati) sul sito istituzionale CNR www.urp.cnr.it; 

3. Che il criterio di aggiudicazione sia quello del Minor prezzo ai sensi dell’art. 95 co 4 del Dlgs 50/2016; 

4. Di esonerare l’operatore economico dal rilascio della cauzione definitiva, ai sensi della Delibera ANAC n° 140 del 27 

febbraio 2019, in ragione della specificità della fornitura;  

5. La copertura dell’intera spesa sul Progetto DTA.AD002.546 CUP B44I20000630006 GAE P0000173 RILEVAZIONE 

COMPLEMENTARE DATI CATTURA NEL SETTORE DELLA PESCA NELLA GSA 16 - DATI AGGIUNTIVI MODULO CAMPBIOL CUP 

B44I20000630006 per l’importo di   € 29.160,00 oltre IVA di legge sulla voce 13018 Fauna e per l’importo di € 10.580,00 oltre 

IVA di legge sulla voce 13083 Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca, così suddivisi per lotto: 

- LOTTO 1 € 10.492,00 al netto di iva ed inclusivo di ogni altro eventuale onere; 

- LOTTO 2 € 13.024,00 al netto di iva ed inclusivo di ogni altro eventuale onere; 

- LOTTO 3 € 7.692,00 al netto di iva ed inclusivo di ogni altro eventuale onere; 

- LOTTO 4 € 8.532,00 al netto di iva ed inclusivo di ogni altro eventuale onere. 

6. La pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del combinato disposto dell’Art. 37 del d.lgs. 14 marzo 

2013, n. 33 e dell’art. 29 del Codice. 

 

       

             IL DIRETTORE 

         _____________________ 
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