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GARA N. 8271018 
CIG 88894416C6 LOTTO 1 Mazara del Vallo 
CIG 88894573FB LOTTO 2 Messina 
 

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 
 

Procedura affidamento ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. b) p. 2) del D.Lgs. n. 50/2016 previa pubblicazione di Avviso per 

verifica unicità tecnica, con scopi di ricerca sperimentale per il Noleggio di un motopesca per la conduzione di ricerche 

scientifiche di pesca a strascico nello Stretto di Sicilia e nel Tirreno meridionale (GSA 16 Lotto 1 IRBIM Mazara del 

Vallo per n. 30 giorni e GSA 10 Lotto 2 IRBIM di Messina per n. 15 giorni) nell’ambito del “Piano di Lavoro per la 

Raccolta Dati nel Settore della Pesca e dell’Acquacoltura PLNRDA 2021 Campagna Medits 2021. 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR, emanato con provvedimento n. 014 del 

Presidente di cui al prot. AMMCNT-CNR n.0012030/2019 del 18/02/2019, entrato in vigore a far data dal 01/03/2019; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato 

con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005. 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/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 ai lavori, servizi e forniture ” pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 del 19 aprile 2016 – Serie generale; 

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"; 

VISTO il Piano di Lavoro per la Raccolta Dati nel Settore della Pesca e dell’Acquacoltura 2021; 

VALUTATE le relazioni contenute nelle richieste di acquisto sottoscritte dalla dott.ssa Germana Garofalo (Lotto 1 

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 
 

 

Mazara del Vallo) e dalla dott.ssa Paola Rinelli (Lotto 2 Messina) nelle quali veniva richiesto un affidamento ai sensi 

dell’art. 63 c. 2 lett. b) p. 2) del D.Lgs. n. 50/2016, per caratteristiche di infungibilità, del M/P PEGASO S.B. numero 

UE 7826 iscritto al numero 299 delle Matricole di Mazara del Vallo, iscritto al n. 431 parte del Registro delle imprese 

di Pesca di Mazara del Vallo, per la conduzione delle campagne sperimentali di pesca a strascico nello Stretto di 

Sicilia e nel Tirreno meridionale (GSA 16 Lotto 1 IRBIM Mazara del Vallo per n. 30 giorni e GSA 10 Lotto 2 IRBIM di 

Messina per n. 15 giorni) per garantire la continuità dell’attività scientifica per il raggiungimento degli obiettivi 

progettuali previsti dal PLNRDA; 

VISTA  la decisione a contrarre per l’avvio di una procedura di affidamento ai sensi dell’ art. 63 c. 2 lett. b) p. 2) del 

D.Lgs. n. 50/2016 per il noleggio di un motopesca per la conduzione di ricerche scientifiche di pesca a strascico nello 

Stretto di Sicilia e nel Tirreno meridionale (GSA 16 Lotto 1 IRBIM Mazara del Vallo per n. 30 giorni e GSA 10 Lotto 2 

IRBIM di Messina per n. 15 giorni) nell’ambito del “Piano di Lavoro per la Raccolta Dati nel Settore della Pesca e 

dell’Acquacoltura PLNRDA 2021 Modulo Medits 2021, prot IRBIM 4071/2021; 

VISTO l’Avviso per verifica unicità tecnica, con scopi di ricerca sperimentale, per affidamento ex art. 63 c. 2 lett. b) p. 

2) del D.Lgs. n. 50/2016 per il noleggio di un motopesca per la conduzione di ricerche scientifiche di pesca a 

strascico nello Stretto di Sicilia e nel Tirreno meridionale (GSA 16 Lotto 1 IRBIM Mazara del Vallo per n. 30 giorni e 

GSA 10 Lotto 2 IRBIM di Messina per n. 15 giorni) nell’ambito del “Piano di Lavoro per la Raccolta Dati nel Settore 

della Pesca e dell’Acquacoltura PLNRDA 2021 Modulo Medits 2021, prot Irbim 4079/2021. 

CONSIDERATO che non è pervenuta alcuna manifestazione a partecipare alla procedura di cui trattasi da parte di 

altri operatori economici; 

VISTA la richiesta di preventivo prot IRBIM 4738 del 23/10/2020 inoltrata all’Operatore economico GANCITANO 

PESCA SRL, al fine di valutarne la congruità economica; 

VISTA l’offerta pervenuta prot IRBIM 4507/2021; 

CONSIDERATO che l’offerta risulta congrua rispetto a quella presentata per l’anno 2020 in considerazione del fatto 

che è stata richiesta per l’anno 2021 un’attrezzatura aggiuntiva, lettera a) dell’avviso prot irbim 4079 del 02.09.2021, 

punti: 

ii una coppia di divergenti in acciaio inox tipo MorgereWS8 (peso tra 350/400kg; superficie 2,48 m2; larghezza 

205cm; altezza 125cm; );  

iii. una coppia di calamenti nuovi (o in ottimo stato) della lunghezza minima di 200m e diametro di 32mm;  

iv. Divergenti e calamenti devono essere armati ad una rete a strascico tipo GOC73 (fornita dal CNR) 

secondo lo schema riportato nelle seguenti figure 1 e 2;  

VISTO il Verbale del RUP, prot IRBIM 4549/2021; 

VISTI gli Art. 32 e 33 del D.LGS. 50/2016; 
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CONSIDERATO che sono stati effettuati i controlli ai sensi dell’art 80 del D.Lgs. 50/2016 e che hanno dato esito 

positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’Art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;  

CONSIDERATO che è opportuno procedere con l’aggiudicazione; 

DETERMINA  

 

DI AGGIUDICARE con procedura ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. b) p. 2) del D.Lgs. n. 50/2016 previa pubblicazione di 

avviso per verifica unicità tecnica, con scopi di ricerca sperimentale, il servizio per il noleggio di un motopesca per la 

conduzione di ricerche scientifiche di pesca a strascico nello Stretto di Sicilia e nel Tirreno meridionale (GSA 16 Lotto 

1 IRBIM Mazara del Vallo per n. 30 giorni e GSA 10 Lotto 2 IRBIM di Messina per n. 15 giorni) nell’ambito del “Piano 

di Lavoro per la Raccolta Dati nel Settore della Pesca e dell’Acquacoltura PLNRDA 2021 Campagna Medits 2021. in 

favore dell’ operatore economico: 

GANCITANO PESCA SRL con sede in Via Tagliamento 2 – 91026 Mazara del Vallo (TP) per: 

 

• LOTTO 1 IRBIM MAZARA DEL VALLO GSA 16: 

Costo rata giornaliera di noleggio durante le pescate sperimentali, compreso l'imbarco e lo sbarco 

dell'attrezzatura €. 2.650,00 (euro duemilaseicentocinquanta/00) non imponibile IVA ex art. 8 bis DPR 

633/72 per un totale di 30 giorni pari 79.500,00 (euro settantanovemilacinquecento/00) non imponibile 

IVA ex art. 8 bis DPR 633/72; 

• LOTTO 2 IRBIM MESSINA GSA 10: 

Costo rata giornaliera di noleggio durante le pescate sperimentali, compreso l' imbarco e lo sbarco 

dell'attrezzatura €. 2.650,00 (euro duemilaseicentocinquanta/00) non imponibile IVA ex art. 8 bis DPR 

633/72 per un totale di 15 giorni pari a €.39.750,00 (euro trentanovemilasettecentocinquanta /00) non 

imponibile IVA ex art. 8 bis DPR 633/72; 

DI DARE ATTO che l’Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante dal presente 

provvedimento nel rispetto delle previsioni dettate dall’Art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..  

 

Il Direttore 

dott Gian Marco LUNA 

_____________________________________ 
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