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DECISIONE A CONTRARRE 

ai sensi dell’art.1, comma2, lettera a) del D.L. 76/2020 convertito, con modificazioni, nella L.120/2020 e ss.mm.ii  

 

OGGETTO: Noleggio del M/P  PEGASO S.B. numero UE 7826 iscritto al numero 299 delle Matricole di Mazara del Vallo iscritta 

al n. 431 parte del Registro delle imprese di Pesca di Mazara del Vallo, per la conduzione di ricerche scientifiche di pesca a 

strascico nello Stretto di Sicilia (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, ai sensi dell’art 63 comma 2 lett. b) punto 2) del Dlgs 50/2016 e s.m.i. 

 

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 

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 decreto legge n.76/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 11/09/2020, n.120 che ha introdotto una disciplina 

transitoria fino al 31/12/2021, a carattere speciale, per gli affidamenti dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

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 

 

 

comunitarie, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture, nonché al fine di far fronte alle 

ricadute negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19; 

VISTO il DL 77/2021, è stato convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021 che innalza fino al 30 giugno 2023 le nuove soglie 

per gli affidamenti diretti per servizi e forniture fino a € 139.000,00; 

VALUTATA l’opportunità, in ottemperanza alla suddetta normativa, di procedere ad affidamento diretto mediante 

provvedimento contenente gli elementi essenziali descritti nell’art.32, comma2, del Codice; 

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 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; 

VISTE le relazioni di infungibilità contenute nelle RDA presentate dalla dott.ssa Germana Garofalo per la SS IRBIM di Mazara 

del Vallo (GSA 16 Lotto 1) e dalla dott.ssa Paola Rinelli per la Sede IRBIM di Messina (GSA 10 Lotto 2) relative alla necessità di 

procedere all’acquisizione del servizio di Noleggio di un M/P nell’ambito del “Piano di Lavoro per la Raccolta Dati nel Settore 

della Pesca e dell’Acquacoltura PLNRDA 2021 Modulo Medits SUGGERENDO il Noleggio del M/P PEGASO S.B. numero UE 

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

Mazara del Vallo, per la conduzione di ricerche scientifiche di pesca a strascico nello Stretto di Sicilia (GSA 16 Lotto 1 IRBIM 

Mazara del Vallo per n. 30 giorni e GSA 10 Lotto 2 IRBIM di Messina per n. 15 giorni), ai sensi dell’art 63 comma 2 lett. b) 

punto 2) del Dlgs 50/2016 e s.m.i.; 

VALUTATE le motivazioni di infungibilità addotte per l’utilizzo del M/P PEGASO S.B. numero UE 7826 iscritto al numero 299 

delle Matricole di Mazara del Vallo, iscritta al n. 431 parte del Registro delle imprese di Pesca di Mazara del Vallo di proprietà 

dell’operatore economico GANCITANO PESCA srl, per la conduzione di ricerche scientifiche di pesca a strascico nello Stretto di 

Sicilia (GSA 16 Lotto 1 e GSA 10 Lotto 2) modulo MEDITS 2021 del “Piano di Lavoro per la Raccolta Dati nel Settore della 

Pesca e dell’Acquacoltura” PLNRDA 2021; 

VALUTATA la necessità di pubblicare un AVVISO VOLONTARIO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO sul sito 

istituzionale CNR www.urp.cnr.it in cui indicare in qualità di affidatario del servizio di Noleggio della M/B l’operatore 

economico Gancitano Pesca srl per la GSA 16 Lotto 1 (CNR IRBIM SS Mazara del Vallo) per l’importo presunto di € 78.000,00 e 

per la GSA 10 Lotto 2 (CNR IRBIM Sede Messina) per l’importo presunto di € 42.000,00 suggerito dai responsabili scientifici 

del modulo MEDITS 2021 e richiesto alle seguenti condizioni, indicate come infungibili: 

…omissis. 

“Ai fini dell’acquisizione di beni e/o servizi funzionalmente collegati all’attività di ricerca (cfr CIRCOLARE CNR 

n. 28/2016) e data la necessità di garantire la continuità dell’attività scientifica per il raggiungimento degli 

obiettivi progettuali è necessario l’utilizzo del motopesca commerciale M/P “Pegaso”, già noleggiato a partire 

dal 2018, dell’OE Gancitano Pesca SRL P.I.  02527100818.  

I piani di lavoro nazionali pluriennali istituiti dagli Stati Membri per la raccolta, la gestione e l'uso dei dati nel 

settore della pesca (PLNRDA 2021, PLNRDA 2017-19 e proroghe del 2020, per l’Italia) devono essere conformi 

al programma comunitario pluriennale adottato con il Reg. UE 2017/1004. Il Piano di lavoro Italiano per la 

raccolta di dati nel settore della pesca e dell’acquacoltura per il periodo 2020/2021, da attuare ai sensi 

dell’art. 77 del Regolamento (UE) n. 508/2014 sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), è 

stato approvato con Decisione della Commissione Europea C (2019) 9481 del 20 dicembre 2019. Tale Piano 

prevede che si debbano seguire protocolli e metodi di raccolta e di monitoraggio dei dati conformi alle 
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norme di qualità stabilite dagli organismi scientifici internazionali (MEDITS coordination group, STECF) e dalle 

organizzazioni regionali di gestione della pesca (CGPM).  

In particolare, il protocollo internazionale (MEDITS Handbook v.9, 2017) della TASK MEDITS del PLNRDA 2021 

raccomanda l'utilizzo dello stesso campionatore (l’insieme dell’imbarcazione e dell’attrezzatura) nel corso 

dell'intero programma al fine di ridurre i fattori che possono influire sui rendimenti di pesca e quindi garantire 

la qualità e standardizzazione dei dati raccolti nei differenti anni. Si fa notare che nel caso in cui 

l’imbarcazione utilizzata in anni precedenti venisse cambiata, si dovrebbe ricorrere all'esecuzione di un survey 

di “intercalibrazione” fra il vecchio ed il nuovo peschereccio al fine di standardizzare i dati di cattura. Ciò si 

tradurrebbe in ulteriori giorni di noleggio ed un aumento di circa il 30 % dei relativi costi.  

In sostanza si ribadisce che l’esecuzione della campagna MEDITS con la stessa imbarcazione dell’anno 

precedente permetterebbe di non incorrere in deviazioni dal Piano di Lavoro, redatto ai sensi del Reg. CE 

N°2017/1004 e delle decisioni della Commissione Europea N°2016/1701 e N° 2016/1251, di rispondere ai 

requisiti di qualità dei dati raccolti che lo stesso richiede e di evitare di dover ricorrere ad azioni correttive che 

implicherebbero un aggravio delle spese.  

Nello specifico, di seguito sono elencati i requisiti tecnici minimi che individuano nel M/P “Pegaso” il 

campionatore necessario a proseguire senza interruzione di continuità la serie storica di dati raccolti nell’ambito 

del PLNRDA e quindi ne caratterizzano l’unicità come operatore economico: 

a) La nave deve essere abilitata alla pesca Mediterranea, ed equipaggiata con le attrezzature per la pesca a 

strascico di seguito elencate: 

i. almeno 2000 m di cavi d’acciaio in ciascun tamburo del verricello aventi un diametro di 16 mm; 

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;  

 
Figura 1 – Dettaglio dell’armamento richiesto per divergenti, calamenti e rete. 

 

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 

 

 

 
Figura 2 -  Ulteriori dettagli relativi alle sezioni A, B, C, e D di figura 1. 

 

b) La nave deve essere dotata di un verricello per bennate con almeno 500 m di cavo d’acciaio, di un pilota 

automatico, n.2 radar, n.2 ecometri a colori, con almeno n.2 GPS, n.2 video-plotter e in dotazione nella sala 

nautica di un PC, apparecchiatura RTF regolamentare, di un telefono satellitare. La nave deve altresì essere 

dotata dei regolamentari mezzi di salvataggio e di adeguati alloggi per 4 unità di personale scientifico da 

imbarcare sul natante durante la campagna di pesca. 

c) La lunghezza fuoritutto della nave deve essere non meno di 30 metri e non più di 35 metri e la larghezza 

non meno di 7 metri e non più di 8 metri. 

d) Il pescaggio non deve essere superiore a m. 3,50.  

e) La velocità di crociera deve essere di almeno 10/12 nodi.  

f) La nave deve avere un’autonomia operativa di almeno 40 giorni con equipaggio al completo e 4 unità di 

personale scientifico a bordo. Deve essere fornita inoltre di locali differenti e adeguati per: cucina, cambusa, 

timoneria e saletta mensa. 

g) La nave deve essere in grado di operare a bassa velocità (1-4 kn) con ottima manovrabilità e stabilità di 

rotta.  

h) La nave deve essere anche dotata di frigoriferi di stivaggio per il materiale biologico e per il pescato per un 

totale di almeno 40 m3 (con temperatura -5°/-25°C), nonché di una stiva congelatore da almeno 15 m3  

(con temperatura a -35°C).  

i) I materiali, i dimensionamenti strutturali e le tecnologie utilizzate devono essere tali da assicurare i previsti 

attributi di qualità. Le dotazioni di navigazione, comunicazioni e sicurezza devono essere a soddisfazione 

delle autorità marittime e dell’ente di classifica. 

 

Infine, a causa del perdurare dello stato di allerta sanitaria relativo alla pandemia da COVID.19 e la proroga dello 

stato di emergenza fino al 31 dicembre, legato soprattutto alla diffusione di varianti virali ad elevata contagiosità 

(e.g. variante Delta), permane la necessità di adottare i necessari provvedimenti collegati alla salvaguardia della 

tutela della salute del personale CNR. Pertanto nell’ipotesi che siano autorizzati gli imbarchi di personale CNR a 
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bordo del motopeschereccio, è necessario che l’operatore economico garantisca l’osservanza del PROTOCOLLO DI 

SICUREZZA PER IL CONFINAMENTO DELL’EPIDEMIA DA SARS-COV-2 “M/P PEGASO S.B.” prot. IRBIM n. 4714 del 

22/10/2020, ad integrazione di un proprio Protocollo di sicurezza per il confinamento dell’epidemia da COVID.19.” 

…omisis… 

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;  

CONSIDERATO che, sulla base dell’importo della fornitura, inferiore alla soglia di rilievo comunitario di cui all’Art. 35 del 

Codice, ai sensi del DL 77/2021, convertito nella Legge n. 108 del 29 luglio 2021 è possibile procedere all’affidamento diretto 

ad un singolo operatore economico per importi inferiori a € 139.000,00 IVA esclusa fino al 30/06/2023;  

 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"; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa sui GAE dei Progetti di riferimento sia della SS IRBIM di 

Mazara del Vallo che di quella di Messina;  

CONSIDERATO che vi sono i presupposti normativi e di fatto per acquisire la fornitura in oggetto; 

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; 

DISPONE 

1. DI NOMINARE la 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 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. DI APPROVARE l’AVVISO VOLONTARIO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO e di pubblicarlo sul sito 

istituzionale CNR www.urp.cnr.it- sezione gare e appalti; 

3. DI PROCEDERE all’acquisizione del servizio in oggetto mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione 

di bando ai sensi dell’art 63 comma 2 lett. b) del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii, previa pubblicazione del predetto AVVISO 

sul profilo del committente (www.urp.cnr.it - sezione gare e appalti) fissando il termine di presentazione delle 

eventuali ulteriori proposte tecniche ad almeno 15 gg dalla sua pubblicazione; 

4. DI STABILIRE sin d’ora che: 

a) nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui l’operatore economico indicato nell’avviso volontario 

di consultazione preliminare di mercato costituisca l’unico fornitore in grado di effettuare la fornitura del servizio 

ai sensi dell’art 63 comma 2 lett.b) del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii, la conclusione del contratto avverrà previa 

negoziazione delle condizioni con il medesimo operatore;  
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b) nel caso in cui invece non venga confermata la circostanza di cui al punto a) la conclusione del contratto avverrà, 

a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art 63 comma 2 lett. b) del 

Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii invitando sia l’operatore economico indicato sull’AVVISO VOLONTARIO DI 

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO che gli operatori economici che ne abbiano fatto richiesta e che 

siano in grado di fornire esattamente lo stesso servizio, alle stesse condizioni. 

3. DI STABILIRE che il contratto comprenda apposita clausola risolutiva nel caso il Responsabile Unico del 

Procedimento rilevi la carenza del possesso dei prescritti requisiti;  

4. DI STABILIRE che l'affidamento di cui al presente provvedimento sia soggetto all’applicazione delle norme 

contenute nella legge n. 136/2010 e s.m.i. e che il pagamento venga disposto entro 30 giorni dall’emissione 

certificato di regolare esecuzione;  

5. DI STABILIRE che la copertura finanziaria per la spesa presunta di € 78.000,00 non imponibile IVA ex art. 8 bis DPR 

633/72 per il noleggio del motopesca per le campagne sperimentali nella GSA 16 Lotto 1 (CNR IRBIM SS Mazara del 

Vallo) è garantita dalle disponibilità del Progetto DTA.AD002.546 GAE P0000183 e P0000184 voce del piano 13054 

Noleggio di natanti ed imbarcazioni 

Impegno 2016/9170000709 di € 913,66  

Impegno 2017/9170000710 di € 27.622,92  

Impegno 2018/9170000711 di € 16.110,04  

Impegno 2019/9170000712 di € 15.431,53  

Impegno 2020/9170000713 di € 17.921,85 

6. DI STABILIRE che la copertura finanziaria per la spesa presunta di € 43.000,00 € non imponibile IVA ex art. 8 bis 

DPR 633/72 per il noleggio del motopesca per le campagne sperimentali nella GSA 10 Lotto 2 (CNR IRBIM Messina) è 

garantita dalle disponibilità del Progetto DTA.AD005.314 GAE P0000105 voce del piano 13054 Noleggio di natanti; 

7. DI PUBBLICARE il 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 

Dott. Gian Marco Luna 
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