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PROVVEDIMENTO 

 
DECISIONE DI CONTRATTARE: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA AI SENSI 
DELL’ART.63 COMMA 2 LETTERA C) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI GESTIONE ARMATORIALE DI UNA NAVE DI RICERCA IN PROCINTO DI ENTRARE NELLA DISPONIBILITÀ DEI BENI DI 
PROPRIETÀ DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il d.lgs. 31 dicembre 2009 n. 213, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche in attuazione 
dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO il d.lgs. 25 novembre 2016 n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi 
dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18/08/1990 e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche - DPCNR del 12 marzo 
2019 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, approvato con nota del Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca prot. AOODGRIC n. 0002698 del 15 febbraio 2019, ed entrato in vigore dal 1 marzo 2019; 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 rubricato “Codice dei Contratti Pubblici” (nel seguito “Codice”) pubblicato sul 
Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U.R.I. n. 91 del 19/04/2016 e successive disposizioni integrative e correttive 
introdotte dal decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 59 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
rubricato “Decisione di contrattare” – DPCNR del 04 maggio 2005 prot. 0025034 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 124 del 
30/05/2005 – Supplemento Ordinario n. 101; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti” per le 
parti non espressamente abrogate dal d.lgs. n. 50/2016 sopra richiamato; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” pubblicata sulla G.U.R.I. 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.R.I. 
n. 80 del 05/04/2013 e successive modifiche introdotte dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97; 

VISTE le linee guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito “ANAC”) di attuazione del Codice, recanti 
“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate 
con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e relativo aggiornamento al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 approvato con 
deliberazione n. 1007 dell’11/10/2017; 

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche approvato con delibera del 
Consiglio di Amministrazione n° 137/2017; 

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2021-2023 del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, adottato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190, approvato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n° 23/2021; 

VISTA la legge 23 dicembre 1999 n 488 e s.m.i., recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (Legge finanziaria 2000)”, ed in particolare l'articolo 26; 

VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (Legge finanziaria 2007)”; 
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VISTA la legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i., recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (Legge finanziaria 2008)”; 

VISTO il decreto legge 7 maggio 2012 n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012 n. 94 recante “Disposizioni urgenti per la 
razionalizzazione della spesa pubblica”; 

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, recante 
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”; 

CONSIDERATE le soglie di rilievo comunitario definite al comma 1 dell'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici come 
modificate dal Regolamento delegato (UE) 2021/1952 della Commissione, del 10 novembre 2021 per i settori ordinari 
(pubblicati sulla GUCE L 398 del 11 novembre 2021), pari a € 5.382.000,00 per gli appalti pubblici di lavori e per 
concessioni, e pari a € 215.000,00 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; 

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016, recante “Definizione degli indirizzi 
generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt. 70, 71 e 98 del d.lgs. 50 del 18 aprile 2016”; 

VISTA la delibera ANAC n. 1121 del 29/12/2020, recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 
2005, n. 266, per l’anno 2021” pubblicata in G.U. n. 37 del 13 febbraio 2021, relativa all’entità e modalità di versamento 
dei contributi dovuti all’ANAC; 

VISTO il Provvedimento del Direttore Generale n. 131 (in atti Prot. AMMCNT-CNR n. 0067472/2019 del 30/09/2019) con 
cui alla Dott.ssa Maria Grazia Bonelli è attribuito l’incarico di direzione dell’Ufficio Programmazione e Grant Office 
afferente alla Direzione Centrale Servizi per la Ricerca, ai sensi dell’art. 19, comma 5 bis, del d.lgs. n. 165/2001; 

VISTA la deliberazione del CdA n. 220 del 29/12/2021 con cui il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha accettato la 
donazione della nave oceanografica “Falkor” (nel seguito indicata anche IMO-7928677) da parte dello Schmidt Ocean 
Institute – Palo Alto, California - USA; 

VISTA la lettera pervenuta in data 21/11/2021 dallo Schmidt Ocean Institute (in atti protocollo CNR n. 0079411 del 
24/11/2021) e successiva lettera pervenuta in data 28/12/2021 dal medesimo Istituto (in atti protocollo CNR n. 0089251 
del 30/12/2021) nella quale viene specificato che la nave IMO-7928677 oggetto della donazione, sarà spostata dalla 
Spagna verso l’Italia non più tardi del 15 febbraio 2022 e, al fine di poter rispettare questa scadenza è necessario che il 
CNR disponga di una società di gestione armatoriale al fine di poter provvedere alla gestione della nave durante il 
trasferimento iniziale e le operazioni di rilascio a partire da detta data; 

CONSIDERATO che, prima dell’espletamento delle formalità giuridico-amministrative connesse all’accettazione, da parte 
degli organi di governo del CNR, della donazione suindicata non è stato possibile procedere all’affidamento, mediante 
procedura di gara ordinaria ad evidenza pubblica sopra soglia comunitaria, del servizio di gestione armatoriale della nave 
IMO-7928677 per un periodo pluriennale; 

CONSIDERATO, pertanto, che entro la data del 15 febbraio 2022, momento in cui il CNR diverrà proprietario de facto 
della nave IMO-7928677, questa dovrà essere armata con effetto immediato, assicurata e gestita per le successive fasi 
di registrazione, imbandieramento nonché per l’avvio operativo della stessa; 

CONSIDERATA la necessità di procedere ad un affidamento temporaneo del servizio di gestione armatoriale, con 
decorrenza da metà febbraio 2022 e termine ad avvenuta individuazione dell’operatore economico aggiudicatario della 
successiva procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento pluriennale del servizio di gestione armatoriale; 

ACCERTATA, conseguentemente, l’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che giustificano il ricorso ad una 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera c) del Codice  
stante le considerazioni sopra riportate ed i caratteri di urgenza conseguenti; 

CONSIDERATO che al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura è stato pubblicato in data 
30/12/2021 (Prot. AMMCNT-CNR 0089297/2021) un avviso pubblico esplorativo, successivamente rettificato in data 
14/01/2022 (Prot. AMMCNT-CNR 0001909/2022), sul profilo del committente, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea sotto forma di avviso di preinformazione, sul portale Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle infrastrutture 
e della mobilità sostenibili e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5° Serie Speciale; 
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CONSIDERATO che entro il termine indicato nell’avviso hanno presentato istanza i seguenti operatori economici: 

… omissis ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera b) del Codice… 

e che tutte le istanze sono state ritenute accoglibili; 

CONSIDERATO che, per il periodo prospettato nelle more di espletamento della procedura aperta da marzo a agosto 
2022, la spesa massima per il servizio di primo armamento e gestione armatoriale della nave da ricerca IMO-7928677 è 
stata stimata in € 5.460.000,00= oltre IVA; 

VISTA la richiesta di attribuzione del CUI inoltrata al competente ufficio CNR a tal fine preposto; 

VISTO il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente con 
deliberazione n. 193/2021 del 21 dicembre 2021; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa sui fondi a bilancio dell’Ente; 

CONSIDERATO che vi sono i presupposti normativi e di fatto per acquisire il servizio in oggetto; 

 
DISPONE 

 
1. DI PROCEDERE all’acquisizione del servizio di gestione armatoriali riportato in premessa mediante procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera c) del Codice, utilizzando quale 
strumento di negoziazione la piattaforma messa a disposizione da CONSIP in modalità ASP, con un importo complessivo 
da porre a base della procedura pari a € 5.460.000,00=, al netto dell’IVA e di altre imposte e contributi di legge se 
previste; 

2. DI STABILIRE quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 
comma 2, del Codice individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo i cui criteri sono disciplinati nella 
documentazione di gara che contestualmente si approva; 

3. DI NOMINARE il Dr. Marco Campani (CNR-IOM, Sede di Genova, matr. 27397) quale Responsabile Unico del 
Procedimento; 

4. DI ISTITUIRE, ai sensi dell’art. 31, comma 9, del Codice, ai fini degli adempimenti connessi al procedimento relativi a: i) 
gestione, redazione e verifica della documentazione amministrativa, ii) redazione e verifica della documentazione 
tecnica, iii) gestione della procedura su piattaforma telematica e iv) supporto giuridico, un ufficio temporaneo di 
supporto al RUP cui sono assegnati i dipendenti Dr. Liborio Capozzo (CNR-ISTEC, Sede di Faenza, matr. 5555), Dr. Danilo 
Imperatore Antonucci (CNR-IOM, Sede di Genova, matr. 27438), Dr. Giuseppe Magnifico (CNR-DCSR-UPGO, Roma, matr. 
10392), Dr. Paolo Montagna (CNR-ISP, Sede di Bologna, matr. 14615), Dr. Mauro Sclavo (CNR-ISP, Sede di Padova, matr. 
5719) fermo restando i compiti e le mansioni a cui gli stessi sono già assegnati; 

5. DI NOMINARE il Dr. Leonardo Langone (CNR-ISP, Sede di Bologna, matr. 12527) quale Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto; 

6. DI STABILIRE che le offerte siano corredate da una garanzia provvisoria costituita ai sensi dell’art. 93 del Codice; 

7. DI APPROVARE il quadro economico della procedura come risultante dalla seguente tabella: 

A1 Importo stimato posto a base della procedura  5.460.000,00 € 

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 0,00  € 

A Importo a base di gara (A1 + A2) 5.460.000,00 € 

B1 Opzioni di rinnovo 0,00 € 

B2 Opzioni di proroga 0,00 € 

B3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per le voci B1 e B2 0,00 € 
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B Importo altre voci (B1 + B2 + B3) 0,00 € 

 VALORE STIMATO DELL’APPALTO (A + B) 5.460.000,00 € 

C1 Spese per pubblicità legale 294,61 € 

C2 Contribuzione ANAC 800,00 € 

C3 Incentivi funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. 50/2016 (calcolati sulla voce A) 109.044,00 € 

C4 Spese per commissione giudicatrice 0,00 € 

C Somme a disposizione (C1 + C2 + C3 + C4) 110.138,61 € 

D1 IVA (calcolata su A + B + C1) 1.201.264,81 € 

D2 Eventuali altre imposte 16,00 € 

D Somma imposte (D1 + D2) 1.201.280,81 € 

 IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A + B + C + D) 6.771.419,42 € 

 
8. DI PRENOTARE le seguenti somme sui fondi a bilancio dell’Ente: 

 € 5.460.000,00= oltre IVA sul progetto DTA.GN001.001, GAE P0000050; 

 € 294,61= oltre IVA e € 16,00= per bolli sul progetto DTA.GN001.001, GAE P0000050 (spese di pubblicazione 
dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5° Serie Speciale); 

 € 110.138,61= sul progetto DTA.GN001.001, GAE P0000050 (accantonamento incentivi funzioni tecniche ex art. 113 
del Codice, delibera CdA n. 277/2020 del 30 novembre 2020); 

 € 800,00= sul progetto DTA.GN001.001, GAE P0000050 (quota stazione appaltante della contribuzione ANAC); 

9. DI PROCEDERE alla pubblicazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 37 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 
29 del Codice. 

 
Il Dirigente 

(Dott.ssa Maria Grazia BONELLI) 

 


		2022-02-02T09:31:36+0100
	Bonelli Maria Grazia




