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Oggetto: Progetto Amphitrite - Archeologia subacquea per tutti nei Parchi marini. Varie Aree Marine 
Protette; Sistemi di Monitoraggio per la Valutazione dello stato di Conservazione e Creazione di Itinerari 
subacquei. 
Procedura aperta telematica, ai sensi degli articoli 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i ,da 
espletarsi tramite il portale Empulia, per la fornitura di un’“imbarcazione a vela e a motore abilitata 
alla navigazione senza limite dalla costa”. Impegno di spesa € 1.100.000,00, oltre IVA 22% - Determina 
di approvazione atti di gara 
CIG: 9501176A76 
CUP: F39J21005760001 
RUP: Dott.ssa Barbara Davidde 
 
 
 

IL SOPRINTENDENTE – R.U.P. 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, recante “Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modifiche e integrazioni, recante 
“Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 
1997, n. 59”; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, recante 
“Codice dei beni culturali e del Paesaggio”; 

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle 
attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari 
e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e 
disabilità”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97; 

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della 
cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione 
della performance”; 

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni, recante “Bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” e, in particolare, 
l’articolo 1, comma 95, il quale prevede che “nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle 
finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.260 
milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 
3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033”;  

SN-SUB|04/01/2023|DETERMINA 1

mailto:sn-sub@pec.cultura.gov.it
mailto:sn-sub@cultura.gov.it


Ministero della Cultura 
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO 

SOPRINTENDENZA NAZIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO – TARANTO 

SOPRINTENDENZA NAZIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO 
Via Duomo, 33, 74123 Taranto (TA) Tel. 099/4713511 Fax 099/4713126 – 132 
C.F. 90267250737 - Codice Univoco IPA: TYLIJN 
Via Luigi Viola, 12 - 74123 (TA) Tel. 099/4525982 
PEC: sn-sub@pec.cultura.gov.it 
PEO: sn-sub@cultura.gov.it 

 

 

 

Visto il D.M. 28 gennaio 2020, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del 
Ministero della Cultura”; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163” per quanto ancora vigente ai sensi degli artt. 216 e 217 del D. Lgs. 
50/2016; 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), recante “Attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto […] nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, ed in particolare l’art. 31 rubricato “Ruolo e funzioni 
del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni” e gli articoli 60  “Procedura aperta” e  
art. 95 “Criteri di aggiudicazione dell’appalto” e secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 36 e 9 bis del Codice dei Contratti Pubblici;  

Visto l’articolo 33 del D.P.C.M. del 2/12/2019, n. 169, che istituisce gli uffici dotati di autonomia speciale; 

Visto l’articolo 37 del D.P.C.M. del 2/12/2019, n. 169, che istituisce la “Soprintendenza Nazionale per il 
Patrimonio Culturale Subacqueo”; 

Visto l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Direzione della Soprintendenza 
nazionale per il patrimonio culturale subacqueo con sede a Taranto, ai sensi dell’art. 24 comma 3 del 
D.L. 104 del 14 agosto 2020 Testo coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n.126, recante 
“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” conferito alla dott.ssa Barbara Davidde in 
data 14 dicembre 2020; 
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, che ha assegnato ulteriori risorse al fondo per la 
tutela del patrimonio culturale;  
Vista la circolare n. 69 del 2 luglio 2021 della Direzione generale Bilancio, inerente la programmazione 
finanziata ai sensi dell’articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 
2015) per le annualità dal 2021 al 2023;  
Visto il progetto “Amphitrite” di Archeologia Subacquea per tutti nei Parchi Marini digitali finanziato con 
la programmazione ai sensi dell’articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, Annualità 
2021-2023 approvato con D.M. 16 dicembre 2021, per un importo pari a € 3.250.000,00 (euro 
tremilioniduecentocinquantamila/00). CUP F39J21005760001, RUP dott.ssa Barbara Davidde; 
Visto l’accredito da parte della DG-Bilancio di € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) relative al Progetto 
Amphitrite per l’annualità 2022 nel bilancio della Soprintendenza Nazionale; 
Visto il progetto indicato in oggetto inserito nella programmazione ai sensi dell’articolo 1, commi 9 e 10, 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Annualità 2021-2023 approvata con D.M n. 450 del 16-12-2021; 
Visto che attualmente la Soprintendenza Nazionale non dispone in dotazione di alcun natante o 
imbarcazione per lo svolgimento dei compiti istituzionali affidati; 
Ravvisata la necessità di dotarsi di una imbarcazione utile per lo svolgimento delle attività del progetto 
in argomento; 
Accertata la presenza tra il personale assegnato alla Soprintendenza di professionalità in possesso di 
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patente di abilitazione per il comando di unità da diporto senza limiti dalla costa, a vela e a motore, 
nonché del Certificato di Radiotelefonista per Navi; 
Visto l’incarico di RUP della Dott.ssa Barbara Davidde, decreto prot. n. 4241 del 15 luglio 2021 per 
l’annualità 2021 - 2023; 
Visto l’incarico di RUP della dott.ssa Barbara Davidde, decreto prot. n. 1309 del 18 febbraio 2022 per 
l’annualità 2022 – 2024; 
Vista la circolare del MiC –DG-BI n. 5 nella quale è comunicato che in data 14 gennaio 2022 al n. 89, la 
Corte dei Conti ha registrato il D.M. 16 dicembre 2021, con il quale è stato approvato il programma 
indicato in oggetto; 
Considerato che per svolgere le attività previste dal progetto indicato in argomento si è valutato 
necessario procedere all’acquisto di una imbarcazione a motore e a vela, abilitata alla navigazione senza 
limiti dalla costa, allestita in modo da poter ospitare le attrezzature tecnico-scientifiche necessarie allo 
svolgimento dei monitoraggi per la valutazione dello stato di conservazione  e per l’allestimento e la 
gestione degli itinerari subacquei che saranno realizzati nelle AMP inserite nel progetto;  
Dato atto che il presente decreto, in applicazione dell’art. 29 del D.lgs 50/2016, sarà pubblicato sul sito 
del MiC nella sezione amministrazione trasparente; 
Visto l’ACCORDO QUADRO EX ART 15 LEGGE 241/1990 per la programmazione e progettazione di 
interventi di sviluppo e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del territorio Tarantino, 
sottoscritto in data 12/10/2021, tra Ministero della Cultura – Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio 
Culturale Subacqueo (SN-SUB) e Agenzia Regionale Strategica Per Lo Sviluppo Ecosostenibile del 
Territorio (ASSET); 
Vista la richiesta della Soprintendenza Nazionale di attivazione supporto tecnico-amministrativo ed 
utilizzo piattaforma telematica “Empulia”, nostro prot. 9016 del 28 novembre 2022; 
Vista la nota di risposta asset/AOO_1/PROT/0004884, nostro prot. 9125 del 30 novembre 2022, con cui 
si conferma disponibilità a fornire supporto per l’attivazione della procedura aperta telematica ed alla 
successiva gestione, della procedura di appalto, sino alla stipula del contratto di appalto con riferimento 
alla procedura aperta telematica, ai sensi degli articoli 60 e 71 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., per 
l'affidamento della fornitura di "imbarcazione a vela e a motore abilitata alla navigazione senza limite 
dalla costa"; 
Vista la nota di trasmissione documentazione atti di gara, nostro prot. 9303 del 6 dicembre 2022; 
Vista la determina a contrarre n. 76 del 28 dicembre 2022 in cui si esprime la volontà di avviare la 
procedura aperta telematica tramite il supporto tecnico amministrativo di ASSET - Agenzia Regionale 
Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, attraverso la piattaforma telematica “Empulia, ai 
sensi degli articoli 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. per l’affidamento della fornitura di 
“imbarcazione a vela e a motore abilitata alla navigazione senza limite dalla costa - Impegno di spesa € 
1.100.000,00, oltre IVA 22%; 
DATO ATTO che la suddetta Agenzia ha trasmesso in data 03/01/2023, per la relativa approvazione e 
pubblicazione, gli atti di gara acquisiti con prot. 71 del 04/01/2023 e precisamente: Bando di gara, 
Disciplinare di gara, Capitolato Speciale d’appalto, Schema di contratto, Mod A - Domanda di 
partecipazione, Mod B - Dichiarazione costituzione RTP, Mod C - Dichiarazioni sostitutive, Mod D -
Dichiarazione di offerta economica-tempo, Mod. E - Dichiarazioni integrative art. 80, Mod F - Patto di 
integrità; 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione e successiva pubblicazione degli atti di gara 
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DETERMINA 

Art. 1 – le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina;  
Art. 2 – di approvare gli elaborati di gara e precisamente: Bando di gara, Disciplinare di gara, Capitolato 
Speciale d’Appalto, Schema di contratto, Mod A - Domanda di partecipazione, Mod B - Dichiarazione 
costituzione RTP, Mod C - Dichiarazioni sostitutive, Mod D -Dichiarazione di offerta economico-tempo, 
Mod. E - Dichiarazioni integrative art. 80, Mod F - Patto di integrità, relativi alla procedura aperta telematica 
per l’affidamento per la fornitura di un’“imbarcazione a vela e a motore abilitata alla navigazione senza 
limite dalla costa - importo a base d’asta € 1.100.000,00, allegati al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale;  
Art. 3 – di impegnare la spesa per il contributo di € 600,00 (euro seicento/00) a favore di ANAC, per la 
procedura di gara in oggetto, secondo quanto previsto dalla delibera ANAC n. 830/2021, previa emissione 
da parte di ANAC del MAV di riferimento; 
Art. 4 – di disporre che la procedura di gara si svolgerà mediante l’utilizzo della piattaforma telematica 
EmPULIA e che la pubblicazione dell’avviso pubblico completo avverrà sul sito web istituzionale e sul sito 
di EmPulia, mentre l’estratto dell’avviso verrà pubblicato su: 
- GUUE 
- GURI 
- due quotidiani a diffusione nazionale 
- due quotidiani a maggiore diffusione locale 
- piattaforma telematica del MIT; 
Art. 5 - di dare atto che il presente decreto, in applicazione dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, sarà pubblicato 
sul sito del MiC, nella sezione “Amministrazione trasparente”;  
Art. 6 - di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile. 
 
 

Il Soprintendente 
Dott.ssa Barbara DAVIDDE* 

 
 

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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