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Oggetto: Autorizzazione al ricorso alla procedura negoziata a 
mezzo cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio 
di energizzazione sismica di supporto all'esecuzione di 
un rilievo sismico a riflessione ad alta risoluzione da ef- 
fettuarsi nella Repubblica di Slovenia, comuni di KrSko 
e Breiice. CIG n. 22713F5059. 

s Il Direttore della Sezione di ricerca tecnologica Infrastrutture di Rlcerca (IRI), W 

dr. Franco Coren, nel proprio ufficio di Borgo Grotta Gigante; W 1 
a 

Vista la delibera n. 9.6.2013 assunta dal Consiglio di Amministrazione E 
k 

nell'adunanza del 11.07.2013, avente ad oggetto "Dimissioni del i 
Direttore Generale dott. Franco Coren e reintegro nelle funzioni 
di Direttore della Sezione di Ricerca Tecnologica IRI."; W 

$ 
Richiamata la delibera del Cda delllOGS n. 5.1.2.2007 dd. 16.02.2007, avente ad H 

LL 
oggetto "Definizione delle competenze per materia e per valore g 
del Presidente, del Direttore Generale, dei Direttori di Diparti- 
mento e delle Strutture Tecniche e dei Dirigenti Amministrativi 8 
delllOGS", ed in particolare l'art. 1 che disciplina, tra l'altro, gli am- 
biti di responsabilità dei Direttori di Dipartimento già preceden- 
temente definiti con delibere CdA n. 5.1.7.2005 dd. 20.12.2005, n. 2 
5.1.7.2004 dd. 20.12.2004 e n. 5.1.9.2003 dd. 19.12.2003; O 

V) 

Rilevato che, in esecuzione del redigendo contratto con la società Rizzo & Q 
Associateci (500 Penn Center Boulevard, Penn Center East, Suite 2 
100, Pittsburgh, PA 15231, risulta necessario, con urgenza tempora- 
le, attivare un servizio di energizzazione sismica di supporto 
all'esecuzione di un rilievo sismico a riflessione ad altissima risolu- 
zione da effettuarsi nella Repubblica di Slovenia, comuni di KrSko 
e Breiice; 

Accertata l'impossibilità di attivare tale servizio con mezzi propri delllOGS; 

Esaminato quindi il capitolato tecnico con la descrizione analitica del servizio 
richiesto (Allegato n. l), redatto dal dr. Lorenzo Petronio, coordi- 
natore del Gruppo LIAD; 

P 
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Visto il D.Lgs. I6312006 e s.m.i., ed in particolare l'articolo 125, commi 4, 
9 e 10, e l'articolo 2 dello stesso; 

Richiamata l'attuale Disciplina per I'acquisizione in economia di forniture e 
servizi dellfOGS, ed in particolare l'art. 6, comma 1, lettera ii), pun- 
to 31, laddove si stabilisce che OGS può ricorrere alle spese in eco- 
nomia per, tra gli altri, servizi ed indagini e rilevazioni geologiche, 
sino alla soglia di Euro 130.000,00; 

Preso atto che nel Me.P.A. gestito da Consip Spa non è presente alcuna cate- 
goria merceologica che comprenda lo specifico servizio richiesto, 
tale da consentire l'attivazione di una richiesta di offerta (RdO) 
per il servizio in oggetto; LU 3 m 

Ritenuto pertanto di autorizzare il ricorso ad una procedura negoziata a 5 
mezzo cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di ener- 3 

Q3 gizzazione sismica di supporto all'esecuzione di un rilievo sismico 
a riflessione ad alta risoluzione da effettuarsi nella Repubblica di 2 

-C Slovenia, comuni di KrSko e Breiice, come analiticamente descrit- 
to nel capitolato tecnico di cui all'allegato n. 1 al presente atto, kk 

3 
secondo il criterio del prezzo più basso rispetto al prezzo di Euro q 
50.000,00 da porre a base di gara; r 

o 
C', 
C J  

Stabilito di pubblicare il presente prowedimento sul sito internet delllOGS 
nella sezione Bandi di gara, al fine di consentire ad eventuali ope- 9 
ratori economici di partecipare alla gara, stabilito che le offerte -C 

dovranno risultare pervenute alllOGS entro 15 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente atto sul sito internet. Le offerte po- Q 
tranno essere trasmesse via posta ordinaria all'indirizzo delllOGS 
owero via posta elettronica all'indirizzo gsiri@inogs.it; 

Visto il combinato disposto dall'articolo 10, primo comma, e dall'art. 
125, secondo comma del D.Lgs. 16312006 e s.m.i., i quali stabilisco- 
no che per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un 
contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatici nominino, ai 
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del proce- 
dimento; 
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Ritenuto opportuno avocare allo scrivente l'incarico di Responsabile del 
Procedimento per la procedura di acquisizione in economia in 
oggetto; 

dispone 

Art. 1 di autorizzare il ricorso alla procedura negoziata a mezzo cottimo 
fiduciario per l'affidamento del servizio di energizzazione sismica 
di supporto all'esecuzione di un rilievo sismico a riflessione ad alta 
risoluzione da effettuarsi nella Repubblica di Slovenia. comuni di 
KrSko e Breiice, alle condizioni e secondo le modalita contenute 
nell'allegato n. 1 al presente atto; ++A I 

Art. 2 
d 

il prezzo a base di gara è fissato in EurO 50.000,00, al netto dellflVA, 
se dovuta, e la gara dovrà essere aggiudicata in base al criterio del E 
prezzo più basso; .I 

W 

Art. 3 di pubblicare il presente prowedimento, per un periodo di alme- 
no 15 giorni, sul sito internet dell'OGS, nella Sezione Bandi di gara; 

Art. 4 di avocare allo scrivente l'incarico di Responsabile del Procedi- 
mento in ordine alla procedura oggetto del presente atto; 

Art. 5 di dare atto che, a procedura esperita, la spesa conseguente verrà 
impegnata dalla Sezione IRI sul pertinente capitolo di bilancio 
dell'esercizio finanziario 201 5. 

red RI-mj 
/ - 



ALLEGATO No 4 
CAPITOLATO TECNICO 

Affidamento di un servizio energizzazione sismica mediante seismic shot gun, la fornitura di 
cartucce e il supporto ad un rilievo sismico a riflessione ad alta risoluzione nella Repubblica 
Slovena. 

Oggetto dell'affidamento è il supporto e servizi di energizzazione sismica mediante sorgente 
sismica seismic shot gun per un rilievo sismico ad alta risoluzione da eseguire in Slovenia 
orientale, nella valle della Sava nei comuni di KrSko e Brefice, per conto delllEnte Pubblico di 
Ricerca OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale). 
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Ubicazione del rilievo sismico. 

2.PIANO DI LAVORO 

L'offerta riguarda il noleggio di un seismic shot gun (con un altro elemento di riserva) come 
sorgente sismica e di personale specializzato. 
In particolare, I'OGS ha bisogno delle seguenti specifiche tecniche: 

sorgente sismica: il noleggio di un seismic shot gun (cartucce calibro 12) in regola 
con la normativa slovena vigente; 



munizioni sismica: senza minimo garantito un massimo di no 5000 proiettili al piombo 
calibro 12, con un numero adeguato di cartucce di riserva, con smokeless powder a 
carica doppia (2,6 g) o riempimento triplo (3,6 g); 
fori per punti di scoppio (trivella e10 tondino di ferro): perforazioni di no 3456 senza 
minimo garantito fori con profondità 0.5 m-0.7 m e 5 cm di diametro, con una capacità 
di produzione giornaliera di minimo 100 fori; 
eseguire le energizzazioni sismiche rispettando l'avanzamento del rilievo sismico a 
riflessione, con una produzione giornaliera di minimo 100 shot; 
lavoratori: no 4 operai specializzati addetti all'assistenza e al lavoro fisico (utilizzo 
sorgente sismica: 1 operatore con esperienza + 1 assistente; foratura: 2 lavoratori); 
Numero di giorni di lavoro: massimo 50 senza minimo garantito, con struttura di 6 
giorni alla settimana, I O  ore al giorno. 
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Esempio di seismic shot gun 



3.METODOLOGIA E REQUISITI TECNICI MINIMI DELLA STRUMENTAZIONE 

Il rilievo sismico ad alta risoluzione viene effettuato su 6 linee sismiche nel area dei comuni 
di KrSko e Breiice (Slo) per una lunghezza totale di 8 km estendibile di 1.5 km. 
L'intervallo di energizzazione varia fra 2 e 4 m per un totale minimo di 3456 punti di scoppio. 
Viene richiesto l'utilizzo di una sorgente sismica seismic gun che permette di sparare 
cartucce calibro 12 con doppio o triplo riempimento di polvere da sparo. 
Il seismic gun deve avere 3 tipologie di trigger: 

magnetico induttivo; 
accelerometrico; 
mediante geofono. 

La sorgente sismica deve essere posizionata in un foro di profondità compresa tra 50 e 70 
cm dal piano campagna e di un diametro di 5 cm. Prima di alloggiare la sorgente e di 
eseguire I'energiuazione sismica, dove consentito dall'impermeabilità dei terreni, il foro 
dovrà essere riempito di acqua. 
Il numero di scoppi medio giornaliero, previsto nel progetto e da contratto, non è inferiore a 
90 shotlgiorno. 

4. PERSONALE 

L'aggiudicatario dovrà essere in grado di garantire, tramite più figure professionali, 
l'esecuzione di energizzazione mediante seismic gun. 
Per l'utilizzo del seismic gun vengono richiesti 1 operatore e l aiutante, con le licenze di 
artificiere (se necessaria) e che rispettino le normative vigenti nella Repubblica Slovena 
(dichiarazione ufficiale sulla base del articolo 107. Elena in prvega odstavka 91. Elena 
Ustave Republike Slovenije izdajam U K A Z o razglasitvi Zakona o eksplozivih in 
pirotehnicnih izdelkih (ZEPI) RazglaSam Zakon o eksplozivih in pirotehnienih izdelkih (ZEPI), 
ki ga je sprejel Driavni zbor Republike Slovenije na seji 27. marca 2008. $t. 003-02-312008- 
4). 
Per I'esecuzione dei fori di sparo vengono richiesti 2 operai specializzati. Dovrà essere 
individuata la figura del "coordinatore generale di progetto", quale rappresentante unico per 
tutti i rapporti con la stazione appaltante, con la funzione di sovrintendere al corretto 
svolgimento dell'attività prevista e di responsabile dell'attività svolta. 

5. RAPPORTO TECNICO 

Il rapporto tecnico conclusivo dovrà essere redatto e sottoscritto in lingua inglese dal 
coordinatore generale di progetto. 
Il rapporto tecnico conclusivo dovrà contenere tutte le informazioni tecniche della 
strumentazione utilizzata e I'acquisizione dati in campagna. 

G.TEMPISTICHE, FASI DI MONITORAGGIO E CONSEGNA ELABORATI 

Il rilievo sismico avrà una durata massima di 50 giorni senza minimo garantito, lavorando 6 
giorni alla settimana e 10 ore al giorno. 
Lo standby meteo verrà stabilito dal responsabile operativo OGS all'inizio delle operazioni 
mattutine. 
I prezzi dovranno essere esplicitati per misura secondo le seguenti voci: 



a) Munizionamento 
Prezzo unitario per colpo esploso (carica doppia e tripla) 
Prezzo unitario per colpo inesploso 

b) Perforazione (hand auger, puntello) 
Prezzo unitario per foro (profondità 50 - 50 cm, diametro 5 cm) 
Costo di un lavoratore al giorno addetto alla perforazione 

C) Seismic-gun (nolo), compreso di operatore ed assistente 
Prezzo al giorno di nolo del sistema fucile sismico (con ricambio) 
Prezzo giornaliero di un assistente al seismic gun e di un addetto alle comunicazioni (due 
persone) 


