
OGS 
Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale 

Atti dei Direttori delle Sezioni di Ricerca Scientifica o Tecnologica, delle Strutture 
Tecniche di Servizio e dei Dirigenti Amministrativi - anno 2014 

Atto n. 20712014 GEO del. 24/oq/zoi4 

Oggetto: Autorizzazione al ricorso alla procedura negoziata a mezzo cottimo 
fiduciario per l'affidamento del servizio di realizzazione di un pozzo 
strumentato, denominato PITOP4, finalizzato all'esecuzione di test 
scientifici e di strumentazione sperimentale nell'ambito delle attività 
di sismologia e di geofisica da pozzo nel sito di sperimentazione geofi- 
sica "Piana di Toppo" - CIG n. ZEAioDA63g 

Il Direttore della Sezione di Ricerca Scientifica Geofisica, dott. Angelo Camerlenghi; 

Vista la delibera del CdA n. 1.9.2012 del 21.06.2012: "Attivazione delle Sezioni di Ricer- e 
Io 

ca e nomina dei Direttori di Sezione delllEnte"; 
IU --2. 
-2 

Visto l'atto del Presidente n. 057l2012 del 2g.06.2012 "Attribuzione degli incarichi di Di- -- 
rettore di Sezione di Ricerca"; ; - -- 

6 - 
Vista la delibera del CdA n. 1.8.2012 del 14.06.2012: "lndividuazione dei nominativi dei k-:.: 

Direttori delle Sezioni di Ricerca Scientifica e10 Tecnologica"; l ,  1.3 .A 

Visto l'articolo 3 comma 1 della L. 30 novembre 1989, n. 399 e s.m.i. di riordino i-_,: 
T 

delllEnte; --.- ! :i? 
L I  - ~. 

Visto l'articolo 72 commi 2 e 3 del "Regolamento concernente l'amministrazione e la -5 
gestione finanziaria e contabile delllEnte"; .-C 

1. - .-J - '. 2 
Vista la delibera n. 5.1.2.2007 del 16/02/2007 , avente per oggetto "Definizione delle ;.$ 

competenze per materia e per valore del Presidente, del Direttore Generale, dei ;I:c 
Direttori di Dipartimento e delle Strutture Tecniche e dei Dirigenti Amministrativi T5 

-2 
delllOGS" ed in particolare l'art. 1 che disciplina, tra l'altro, gli ambiti di responsa- -.C 

C. 3 
bilità dei Direttori di Dipartimento già precedentemente definiti con delibere CdA LE 

C13 n. 5.1.7.2005 dd. 20.12.2005, n. 5.1.7.2004 dd. 20.12.2004 e n. 5.1.9.2003 dd. 7 
o 

19.12.2003; O 
-=C 

Richiamata la delibera n. 4.3.2.2008, assunta dal Consiglio di Amministrazione 
nell'adunanza del 13.03.2008, avente ad oggetto "Definizione delle deliberazioni 
in materia contrattuale di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione 
delllOGS"; 

Vista la richiesta GEOP 25/14 presentata dall'ing. Andrea Schleifer, responsabile tecni- 
co del sito t e s t  sperimentale con pozzi e strumentato di Piana di Toppo (PITOP) ai sensi 
delllAtto del Direttore Geo 2212013 dd. 21/2/13, in merito alla necessità di disporre di 
un ulteriore pozzo strumentato, denominato PITOP4, finalizzato alle attività di si- 
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Visto 

Vista 

smologia e di geofisica da pozzo in capo al gruppo GEOP della sezione di Geofisi- 
ca; 

il D.Lgs. 16312006 e s.m.i., ed in particolare l'articolo 125, commi 4, g e lo, e 
l'articolo 2 dello stesso; 

la delibera n. 4.6.3.2009 assunta dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza 
del 30.04.200gl avente per oggetto "Approvazione della Disciplina per 
I'acquisizione in economia di forniture e servizi", ed in particolare l'art. 6, comma 
I), lettera ii), punto 3) del Regolamento oggetto della deliberazione, laddove vie- 
ne stabilito in Euro 130.000,00 il limite massimo per il ricorso alla procedura in , 
economia nel caso di "servizi di ingegneria ed architettura, rilevazioni ed indagini !Z 
geologiche, rilevazioni planoaltimetriche, indagini e pratiche catastali e tavolari, 2 

W valutazioni e rilievi previsti dal D.Lgs, 81/2008"; a 

E 
Preso atto che, in seguito dell'indagine di mercato effettuata dall'ing. Schleifer, si ritiene che 5 

--J 
il costo massimo presunto del servizio di cui trattasi ammonta a r 26.000,oo al W 
netto dell'lVA e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in 3 
euro 250,oo; 2 

5 
O 

Accertato che non è presente in Consip SpA alcuna convenzione attiva relativa al servizio ri- E 
3 

chiesto; cz - 
'i 

Rilevato che nel ME.PA. gestito dalla CONSIP SpA non è presente alcuna categoria mer- 
v 

ceologica analoga alla fornitura di cui trattasi e che pertanto non è stato possibile 
effettuare alcuna richiesta di offerta per il servizio richiesto; 

3 
4 

Ritenuto pertanto di autorizzare il ricorso alla procedura negoziata a mezzo cottimo fidu- o 
ciario per l'affidamento del servizio di realizzazione di un pozzo strumentato, de- 
nominato PITOP4, secondo le caratteristiche tecniche contenute nel capitolato 

O 
tecnico accluso al presente atto (alleqato I); 4 

Stabilito che l'aggiudicazione della gara avverrà, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 16312006 e 
s.m.i, recepito dall'art. lo, comma 2 della "Disciplina per I'acquisizione in econo- 
mia di forniture e servizi" dell'OGS, secondo il criterio del prezzo più basso rispet- 
t o  al prezzo di euro 26.ooo,oo, al netto delltlVA e degli oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso quantificati in euro 250~00, da porre a base di gara; 

Preso atto che per le attività oggetto del servizio sarà predisposto da parte dei competenti 
uffici il DUVRI e che gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono s t a t i  
quantificati in euro 250,oo; 
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Stabilito di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet delllOGS nella sezione 
Bandi di gara, al fine di rispettare il principio di trasparenza vigente per i contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, cosi da consentire l'eventuale candidatura di 
altri operatori economici entro la data del 2 ottobre prossimo; 

Visto 

Ritenuto 

Tutto 

il combinato disposto dall'articolo io,  primo comma, e dell'art. 125, secondo 
comma del D.Lgs. 16312006 e s.m.i., i quali stabiliscono che per ogni singolo inter- 
vento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudi- 
catrici nominino, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del 
procedimento; 

opportuno avocare allo scrivente I'incarico di Responsabile Unico del Procedimen- 
t o  per la procedura di acquisizione in economia in oggetto; 

ciò premesso; 

dispone 

Art. 1 l'autorizzazione al ricorso alla procedura negoziata a mezzo cottimo fiduciario per 
l'affidamento del servizio di realizzazione di un ulteriore pozzo strumentato, de- 
nominato PITOP4, finalizzato all'esecuzione di test scientifici e di strumentazione 
sperimentale nell'ambito delle attività di sismologia e di geofisica da pozzo nel sito 
di sperimentazione geofisica "Piana di Toppo" in capo al gruppo GEOP della Sezio- 
ne di Geofisica; 

Art. 2 di approvare la lettera d'invito all'uopo predisposta dalla Sezione Geo che sarà tra- 
smessa agli operatori economici individuati dal responsabile tecnico del sito test 2 
sperimentale con pozzi e strumentato di Piana di Toppo (PITOP) ing. Schleifer; CY O 

4 
Art. 3 di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet delllOGS nella sezione 

Bandi di gara, cosi da consentire l'eventuale candidatura di altri operatori economi- 
ci entro la data del 2 ottobre prossimo; 

Art. 4 di stabilire che l'aggiudicazione della gara avverrà, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 
16312006 e s.m.i, recepito dall'art. lo,  comma 2 della "Disciplina per I'acquisizione 
in economia di forniture e servizi" delllOGS, secondo il criterio del prezzo più basso 
rispetto al prezzo di euro 26.ooo,oo, al netto dellflVA e degli oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso quantificati in euro 25o,oo, posto a base di gara; 

Art. 5 di avocare allo scrivente l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento in ordi- 
ne alla procedura di cui al precedente articolo I; 

I 
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Art. 6 di aver provveduto ad assumere per il servizio richiesto, dal costo massimo presun- 
t o  di 26.000,oo euro al netto dell'iva, oltre ad euro 250,oo per gli oneri per la sicu- 
rezza non soggetti a ribasso, i seguenti impegni di spesa: 

SEZIONE 

importo 

32.000,00 1000 41502 700 

DI RICERCA 

5533112 

SCIENT 'IFICA 

25~00 ~ 7711 

GEOFISICA 

Il Direttore 

52002 

//$++- dott. ngelo Camerlenghi 

7 



Allegato n. 1 Atto del Direttore GEO n. 207114 dd. 24/9/14 

ISTITUTO NAZIONALE 
DI OCEANOGRAF IA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE 

SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN POZZO STRUMENTATO, 
DENOMINATO PITOP4 FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI TEST 
SCIENTIFICI E DI STRUMENTAZIONE SPERIMENTALE NELL'AMBITO 
DELLE ATTIVITA' DI SISMOLOGIA E DI GEOFISICA DA POZZO NEL 
SITO DI SPERIMENTAZIONE GEOFISICA "PIANA DI TOPPO", NEL 
COMUNE DI TRAVESIO (PN) 

Realizzazione di un pozzo tubato e cementato della profondità di circa 150 m con 
un diametro di 8" 1/2 con tolleranza 4" sulla verticale. 

Il casing deve essere composto da tubi in ferro, DN 5" spessore 4 mm, calati con 
opportuni distanziatori in ferro zincato in numero minimo di 10. 

Durante le operazioni di calata del casing è prevista una possibile installazione di 
indicativamente 2 o 3 cavi in fibra ottica di circa 11 mm di diametro, che devono 
essere fissati al casing dalla ditta fornitrice con eventuale ausilio di personale OGS 
e del cantiere. 

L'intercapedine tubo-foro deve poi essere riempita a giorno a regola d'arte con 
boiacca cementizia pompata dal basso mediante opportune tubazioni, in modo da 
realizzare le migliori condizioni possibili di accoppiamento per le successive misure 
acustiche in pozzo. 

Il pozzo deve poi essere spurgato e pulito con verifica della tenuta. 

A completamento deve essere realizzato un pozzetto in calcestruzzo 80 x 80 con 
chiusino per mettere in sicurezza la testa pozzo. 

Il servizio dovrà essere effettuato entro 1, massimo 2 settimane, nel periodo dal 411 112014 
al 3111212014. 
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