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Oggetto: Autorizzazione all’avvio della procedura aperta sopra 
soglia comunitaria per l’affidamento dei servizi di am-
modernamento strutturale della nave da ricerca n/r 
OGS Explora affinché la stessa acquisisca la notazione di 
classe (R.I.Na.) di nave “SPS” (Special Purpose Ships) (CIG 
627913494A, CUP F81J12000730001). 

Il Direttore  Generale dott. Norberto Tonini; 

Vista la delibera n. 5.2.2014 assunta dal Consiglio di Amministrazione 
nell’adunanza del 07/03/2014, avente ad oggetto “Approvazione 
del piano di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate ad OGS per 
la partecipazione al progetto bandiera “RITMARE” – anno 2014”, 
dalla quale risulta che una parte del contributo, pari ad € 
1.800.000,00, viene destinata alla progettazione ed alla realizza-
zione delle opere di manutenzione straordinaria per il poten-
ziamento della nave OGS Explora; 

Richiamata il proprio precedente atto n. 238/2014 del 20/10/2014 avente ad 
oggetto “Procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando ai sensi degli articoli 91 comma 2 e 57 comma 6 del D. Lgs. 
163/2006 per l’affidamento del “Servizio di progettazione e ste-
sura della specifica tecnica di costruzione degli interventi da rea-
lizzare sulla nave da ricerca “OGS Explora” (CIG 59140078F5, CUP 
F81J12000730001): approvazione dell’aggiudicazione provvisoria 
formulata dalla Commissione di Gara ed aggiudicazione definiti-
va alla Medea S.r.l.”; 

Vista la nota prot. n. 3791/2015 del 30/06/2015 del Direttore della Se-
zione Infrastrutture di Ricerca IRI dott. Franco Coren, conservata 
agli atti, con la quale segnala che, alla data di redazione della 
stessa, è stata ottenuta l’approvazione da parte dell’ente di clas-
sifica R.I.Na. solo di alcuni degli elaborati prodotti dalla Medea 
S.r.l. e che si prevede che quelli rimanenti vengano approvati a 
breve; 

Visto che nella nota sopra richiamata il dott. Coren precisa che la Me-
dea S.r.l. ha provveduto inoltre a trasmettere all’OGS il capitolato 
degli interventi e di spesa per la realizzazione delle modifiche 
strutturali alla nave, in conformità al servizio affidato con il pro-
prio precedente atto n. 238/2014; 
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Appreso che nella medesima nota il Direttore della Sezione IRI, dott. Fran-
co Coren, formula la proposta di bandire la gara per la realizza-
zione dei servizi di ammodernamento strutturale della nave da 
ricerca n/r OGS Explora affinché la stessa acquisisca la notazione 
di classe (R.I.Na.) di nave “SPS” sulla base dei documenti proget-
tuali predisposti da Medea S.r.l. e del capitolato prestazionale 
redatto dall’attuale armatore della nave in virtù dell’incarico da 
egli conferito nell’ambito del contratto di gestione armatoriale 
della n/r OGS Explora; 

Rilevato che il dott. Franco Coren ha proposto di affidare la gara secondo 
il criterio del prezzo più basso, indicando quale prezzo da porre 
a base di gara l’importo di € 1.927.000,00 non imponibile ex art. 
8-bis del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., del quale l’importo complessivo 
di € 53.560,00 non soggetto a ribasso in quanto relativo agli one-
ri della sicurezza per rischi da interferenza, al costo di attuazione 
del Documento di Sicurezza ed agli oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza (costi indiretti); 

Accertato che alla data odierna non è presente in Consip alcuna conven-
zione attiva relativa alla fornitura del servizio di cui trattasi; 

Visto il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 3, comma 
37, 54 e 55 comma 5; 

Visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 

Ritenuto di autorizzare il ricorso ad una procedura aperta sopra soglia 
comunitaria per l’affidamento del servizio di ammodernamento 
strutturale della nave da ricerca N/R OGS Explora affinché la stes-
sa acquisisca la notazione di classe R.I.Na. di nave “SPS” (Special 
Purpose Ships); 

Rilevato inoltre, che nella nota sopra indicata il dott. Franco Coren pro-
pone di non ammettere varianti; 

Ritenuto di approvare le proposte formulate dal dott. Franco Coren; 

Considerato ulteriormente che il dott. Franco Coren ha evidenziato l’obbligo 
che l’Ente di Classifica della Nave R.I.Na. monitori costantemente 
i servizi di ammodernamento che verranno eseguiti 
dall’appaltatore, essendo demandato a tale Ente il rilascio dei 
certificati di avanzamento e conclusione dei lavori necessari per 
poter procedere ai pagamenti degli eventuali acconti che po-
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tranno essere richiesti dall’operatore economico, nonché del sal-
do del corrispettivo; 

Rilevato che per l’esecuzione di tali prestazioni da parte del R.I.Na il costo 
è stimato nella misura massima di € 60.000,00, non imponibile 
IVA ex art. 8 bis del D.P.R. 633/72 e s.m.i.; 

Ritenuto di approvare le proposte formulate dal dott. Franco Coren; 

Visto  l’articolo 10, IV comma del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

Preso atto che il dott. Franco Coren ha proposto, nelle vie brevi, di essere 
nominato Responsabile Unico del Procedimento della procedura 
di cui trattasi; 

Ritenuto di concordare con tale proposta; 

Vista la legge 241/1990 e s.m.i.; 

Accertata la necessità di nominare il responsabile dell’istruttoria per la 
procedura di cui trattasi; 

Ritenuto di nominare responsabile dell’istruttoria per la procedura di cui 
trattasi la responsabile dell’Ufficio Contratti ed Economato 
dott.ssa Sabina Vesnaver; 

Sentita  l’interessata; 

Visti il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i ed i D. Lgs. 271/1999 e n. 272/1999 relativi 
alle attività in mare; 

Considerato che il contratto pubblico di cui trattasi prevede la realizzazione 
di attività per cui sussistono rischi di interferenza sui luoghi di 
lavoro ai sensi della Determina AVCP n. 3/2008 e conseguente-
mente risulta necessario procedere alla redazione del DUVRI e 
stimare i costi della sicurezza per rischi di interferenza; 

Rilevato che l’R.S.P.P. dell’OGS ing. Giuseppina Bramato, in collaborazione 
con il Direttore della Sezione IRI dott. Franco Coren e con 
l’attuale armatore della nave, R.T.I. Diamar – Argo, ha predispo-
sto il DUVRI ed ha stimato gli oneri della sicurezza per rischi da 
interferenza in € 560,00; 

Visti il bando di gara, il disciplinare di gara e relativi allegati, il capito-
lato descrittivo prestazionale e il capitolato d’oneri redatti 
dall’Ufficio Contratti ed Economato sulla base dei documenti 
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formulati, su incarico del Direttore della Sezione IRI, 
dall’armatore della nave R.T.I. Diamar S.r.l. – Argo S.r.l.; 

Ritenuto di approvare i documenti di gara sopra indicati; 

Rilevato infine, che il dott. Franco Coren ha evidenziato che all’interno 
dell’Ente è presente una figura professionale dotata dei necessa-
ri requisiti per rivestire l’incarico di Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto, per cui non sono previste spese connesse a tale inca-
rico professionale; 

Rilevato che il quadro economico relativo all’appalto di cui trattasi risulta 
essere il seguente: 
A) PRESTAZIONI 

Importo delle prestazioni €  1.873.440,00 
Oneri della sicurezza per rischi da interferenza, non soggetti 
a ribasso €  560,00 
Costo di attuazione del Documento di Sicurezza, 

  non soggetto a ribasso € 50.000,00 
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (costi indiretti), 
non soggetti a ribasso  € 3.000,00 
Totale voci A €  1.927.000,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’OGS 
I.V.A. € 0,00 
Spese di pubblicità legale € 10.000,00 
Contributo gara A.N.A.C. € 600,00 
Servizi di sorveglianza e rilascio S.A.L., da conferire 
al R.I.Na € 60.000,00 
Totali voci B € 70.600,00 

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 1.997.600,00 

Visto l’articolo 27 del Regolamento concernente l’amministrazione e la 
gestione finanziaria e contabile dell’OGS; 

Accertata la necessità di impegnare le spese indicate nel quadro economi-
co sopra riportato; 

Visto il proprio precedente atto n. 6/2015 del 16/01/2015 avente ad 
oggetto “Progetto bandiera Ritmare - refitting nave OGS-
EXPLORA - assunzione impegno di spesa (CUP F81J12000730001)”; 

dispone 

Art. 1 di autorizzare il ricorso ad una procedura aperta sopra soglia comuni-
taria per l’affidamento dei servizi di ammodernamento strutturale 
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della nave da ricerca n/r OGS Explora affinché la stessa acquisisca la no-
tazione di classe (R.I.Na.) di nave “SPS” (Special Purpose Ships) (CIG 
627913494A, CUP F81J12000730001); 

Art. 2 di dare atto che il prezzo a base di gara è stato determinato in € 
1.927.000,00, non imponibile ex art. 8-bis del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., 
del quale l’importo complessivo di € 53.560,00 non soggetto a ribasso 
in quanto relativo agli oneri della sicurezza per rischi da interferenza, 
al costo di attuazione del Documento di Sicurezza ed agli oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza (costi indiretti); 

Art. 3 di aggiudicare la gara secondo il criterio del prezzo più basso; 

Art. 4 di approvare il bando di gara, il disciplinare di gara e relativi allegati, il 
capitolato descrittivo prestazionale e il capitolato d’oneri, conservati 
agli atti; 

Art. 5 di nominare il Direttore della Sezione IRI, dott. Franco Coren, Respon-
sabile Unico del Procedimento per la procedura di cui trattasi; 

Art. 6 di nominare la Responsabile dell’Ufficio Contratti ed Economato, 
dott.ssa Sabina Vesnaver, Responsabile dell’Istruttoria della gara di cui 
trattasi; 

Art. 7 di approvare, in relazione alla procedura di cui trattasi, il seguente 
quadro economico di spesa: 
A) PRESTAZIONI 

Importo delle prestazioni €  1.873.440,00 
Oneri della sicurezza per rischi da interferenza, non soggetti 
a ribasso €  560,00 
Importo costo di attuazione del Documento di Sicurezza, 

 non soggetto a ribasso € 50.000,00 
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (costi indiretti), 
non soggetti a ribasso  € 3.000,00 
Totale voci A €  1.927.000,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’OGS 
I.V.A. € 0,00 
Spese di pubblicità legale € 10.000,00 
Contributo gara A.N.A.C. € 600,00 
Servizi di sorveglianza e rilascio S.A.L., da conferire 
al R.I.Na € 60.000,00 
Totali voci B € 70.600,00 

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 1.997.600,00 
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Art. 8 di dare atto che, in relazione alla procedura oggetto del presente 
provvedimento, vengono impegnate le seguenti spese: 

- la spesa di € 1.710.470,80, sul capitolo 62708 articolo 100 del bilancio 
di previsione dell’esercizio finanziario 2014, impegno n. 3266/2014, 
CIG 627913494A, in esecuzione del sopra richiamato atto n. 6/2015; 

- la spesa di € 216.529,20 CIG 627913494A, da parte della la Sezione IRI 
così ripartita:  

 € 44.103,43 sul capitolo 62708 articolo 005 del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2013 impegno n. 6205/2013  

€ 84.500,00 sul capitolo 62708 articolo 002 del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2014 impegno n. 4409/2014 

€ 12.048,00 sul capitolo 62708 articolo 100 del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2014 impegno n. 4404/2014 

€ 75.877,77 sul capitolo 62708 articolo 002 del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2015 impegno n. 1441/2015 

- la spesa presunta di € 10.000,00, relativa alle spese di pubblicità lega-
le, sul capitolo 62708 articolo 002 del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2015, impegno n. 1442/2015, CIG 
627915067F; 

- la spesa di € 600,00, relativa al contributo gara n. 6062680 dovuto 
all’ANAC sul capitolo 62708 articolo 002 del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2015, impegno n. 1443/2015; 

- la spesa presunta di € 60.000,00 relativa al corrispettivo stimato do-
vuto al R.I.Na., sul capitolo 62708 articolo 002 del bilancio di previ-
sione dell’esercizio finanziario 2015, impegno n. 1444/2015. 

 

 Il Direttore Generale 
 dott. Norberto Tonini 
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