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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 teleﾏatiIa, ai seﾐsi dell’ art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i , e con il criterio 

di aggiudiIazioﾐe dell’offerta eIoﾐoﾏiIaﾏeﾐte più vaﾐtaggiosa iﾐdividuata sulla Hase del ﾏiglior 
rapporto qualità/prezzo, da espletarsi tramite il portale Empulia, per la fornitura di uﾐ’さiﾏHarIazioﾐe 
a vela e a ﾏotore aHilitata alla ﾐavigazioﾐe seﾐza liﾏite dalla Iostaざ. Iﾏpegﾐo di spesa € ヱ.ヱヰヰ.ヰヰヰ,ヰヰ, 
oltre IVA 22% -  

Determina di approvazione atti di gara 

CIG: 9699243487 

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 さNuove ﾐorﾏe iﾐ 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativiざ; 

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modifiche e integrazioni, recante 

さIstituzioﾐe del Miﾐistero per i Heﾐi e le attività Iulturali, a ﾐorﾏa dell’artiIolo ヱヱ della legge ヱヵ ﾏarzo 

1997, n. 59ざ; 

Visto il deIヴeto legislati┗o ンヰ ﾏaヴzo ヲヰヰヱ, ﾐ. ヱヶヵ, e suIIessi┗e ﾏodifiIazioﾐi, ヴeIaﾐte さNorme generali 

sull’ordiﾐaﾏeﾐto del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni puHHliIheざ; 

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, recante 

さCodiIe dei beni culturali e del Paesaggioざ; 

Visto il decreto-legge ヱヲ luglio ヲヰヱΒ, ﾐ. Βヶ, ヴeIaﾐte さ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ざ, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97; 

Visto il D.P.C.M. ヲ diIeﾏHヴe ヲヰヱΓ, ﾐ. ヱヶΓ ヴeIaﾐte さRegolamento di organizzazione del Ministero della 

cultura, degli uffici di diretta IollaHorazioﾐe del Miﾐistro e dell’Orgaﾐisﾏo iﾐdipeﾐdeﾐte di valutazioﾐe 

della perforﾏaﾐIeざ; 

Vista la legge ンヰ diIeﾏHヴe ヲヰヱΒ, ﾐ. ヱヴヵ, e suIIessi┗e ﾏodifiIazioﾐi, ヴeIaﾐte さBilaﾐIio di pヴe┗isioﾐe 
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-ヲヰヲヱざ e, iﾐ 
paヴtiIolaヴe, l’aヴtiIolo ヱ, Ioﾏﾏa Γヵ, il ケuale pヴe┗ede Ihe さﾐello stato di pヴe┗isioﾐe del Miﾐisteヴo 
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 
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anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciasIuﾐo degli aﾐﾐi dal ヲヰヲΓ al ヲヰンンざ;  

 

Visto il D.M. ヲΒ geﾐﾐaio ヲヰヲヰ, ヴeIaﾐte さArticolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del 

Ministero della Culturaざ; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante さRegolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163ざ peヴ ケuaﾐto aﾐIoヴa ┗igeﾐte ai seﾐsi degli aヴtt. ヲヱヶ e ヲヱΑ del D. Lgs. 
50/2016; 

Visto il deIヴeto legislati┗o ヱΒ apヴile ヲヰヱヶ, ﾐ. ヵヰ ふCodiIe dei Ioﾐtヴatti puHHliIiぶ, ヴeIaﾐte さAttuazione delle 

direttive ヲヰヱヴ/ヲン/UE, ヲヰヱヴ/ヲヴ/UE e ヲヰヱヴ/ヲヵ/UE sull’aggiudiIazioﾐe dei Ioﾐtratti di IoﾐIessioﾐe, sugli 
appalti puHHliIi e sulle proIedure d’appalto […] ﾐoﾐIhé per il riordiﾐo della disIipliﾐa vigeﾐte iﾐ ﾏateria 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitureざ, ed iﾐ paヴtiIolaヴe l’aヴt. ンヱ ヴuHヴiIato さRuolo e 

funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioniざ e gli aヴtiIoli ヶヰ  さPヴoIeduヴa 
apeヴtaざ e  aヴt. Γヵ さCヴiteヴi di aggiudiIazioﾐe dell’appaltoざ e seIoﾐdo il Iヴiteヴio dell’offeヴta 

eIoﾐoﾏiIaﾏeﾐte più ┗aﾐtaggiosa ai seﾐsi dell’aヴt. ンヶ e Γ His del CodiIe dei Coﾐtヴatti PuHHliIi;  

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

Visto l’aヴtiIolo ンΑ del D.P.C.M. del ヲ/ヱヲ/ヲヰヱΓ, ﾐ. ヱヶΓ, Ihe istituisIe la さSoprintendenza Nazionale per il 

Patrimonio Culturale Subacqueoざ; 

Visto l’iﾐIaヴiIo di funzione dirigenziale di livello non generale di Direzione della Soprintendenza 

nazionale per il patrimonio culturale subacqueo con sede a Taranto, ai sensi dell’aヴt. 24 comma 3 del 

D.L. 104 del 14 agosto 2020 Testo coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n.126, 

ヴeIaﾐte さMisuヴe uヴgeﾐti peヴ il sostegﾐo e il ヴilaﾐIio dell’eIoﾐoﾏiaざ Ioﾐfeヴito alla dott.ssa BaヴHaヴa 

Davidde in data 14 dicembre 2020; 

Vista la legge ンヰ diIeﾏHヴe ヲヰヲヰ, ﾐ. ヱΑΒ, ヴeIaﾐte さBilaﾐIio di pヴe┗isioﾐe dello “tato peヴ l'aﾐﾐo 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-ヲヰヲンざ, Ihe ha assegﾐato ulteヴioヴi ヴisoヴse al 
fondo per la tutela del patrimonio culturale;  

Vista la circolare n. 69 del 2 luglio 2021 della Direzione generale Bilancio, inerente la programmazione 

fiﾐaﾐziata ai seﾐsi dell’aヴtiIolo ヱ, Ioﾏﾏi Γ e ヱヰ, della legge ヲン diIeﾏHヴe ヲヰヱヴ, ﾐ. ヱΓヰ ふlegge di staHilità 
2015) per le annualità dal 2021 al 2023;  

Visto il progetto さAﾏphitヴiteざ di AヴIheologia “uHaIケuea peヴ tutti ﾐei PaヴIhi Maヴiﾐi digitali fiﾐaﾐziato 
Ioﾐ la pヴogヴaﾏﾏazioﾐe ai seﾐsi dell’aヴtiIolo ヱ, Ioﾏﾏi Γ e ヱヰ, della legge ヲン diIeﾏHヴe ヲヰヱヴ, ﾐ. ヱΓヰ, 
Annualità 2021-2023 approvato con D.M. 16 dicembre 2021, per un impoヴto paヴi a € ン.ヲヵヰ.ヰヰヰ,ヰヰ 
(euro tremilioniduecentocinquantamila/00). CUP F39J21005760001, RUP dott.ssa Barbara Davidde; 

Visto l’aIIヴedito da paヴte della DG-BilaﾐIio di € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) relative al Progetto 

Aﾏphitヴite peヴ l’aﾐﾐualità ヲヰ22 nel bilancio della Soprintendenza Nazionale; 

Visto l’aIIヴedito da paヴte della DG-BilaﾐIio di € ヱ.ヲヵヰ.ヰヰヰ,ヰヰ ふeuヴo 
unmilioneduecentocinquantamila/ヰヰぶ ヴelati┗e al Pヴogetto Aﾏphitヴite peヴ l’aﾐﾐualità ヲヰヲン ﾐel HilaﾐIio 
della Soprintendenza Nazionale; 

Visto il pヴogetto iﾐdiIato iﾐ oggetto iﾐseヴito ﾐella pヴogヴaﾏﾏazioﾐe ai seﾐsi dell’aヴtiIolo ヱ, Ioﾏﾏi Γ e 
10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Annualità 2021-2023 approvata con D.M n. 450 del 16-12-

2021; 
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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 

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’iﾐIaヴiIo di RUP della Dott.ssa Barbara Davidde, decreto prot. n. 4241 del 15 luglio 2021 per 

l’aﾐﾐualità ヲヰヲヱ - 2023; 

Visto l’iﾐIaヴiIo di RUP della dott.ssa BaヴHaヴa Da┗idde, deIヴeto pヴot. ﾐ. 1309 del 18 febbraio 2022 per 

l’aﾐﾐualità ヲヰヲヲ – 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 

ﾐeIessaヴio pヴoIedeヴe all’aIケuisto di uﾐa iﾏHaヴIazioﾐe a ﾏotoヴe e a ┗ela, aHilitata alla ﾐa┗igazioﾐe 
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’allestiﾏeﾐto e la gestioﾐe degli itiﾐeヴaヴi suHaIケuei Ihe saヴaﾐﾐo ヴealizzati ﾐelle AMP iﾐseヴite ﾐel 
progetto;  

Dato atto che il presente decreto, in appliIazioﾐe dell’aヴt. ヲΓ del D.lgs ヵヰ/ヲヰヱヶ, saヴà puHHliIato sul sito 
del MiC nella sezione amministrazione trasparente; 

Visto l’ACCORDO QUADRO EX ART ヱヵ LEGGE ヲヴヱ/ヱΓΓヰ peヴ la pヴogヴaﾏﾏazioﾐe e pヴogettazioﾐe 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 さEﾏpuliaざ, 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 

Iui si Ioﾐfeヴﾏa dispoﾐiHilità a foヴﾐiヴe suppoヴto peヴ l’atti┗azioﾐe della pヴoIeduヴa apeヴta teleﾏatiIa 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. 02 del 08 marzo 2023 in cui si esprime la volontà di avviare la 

procedura aperta telematica tramite il supporto tecnico amministrativo di ASSET - Agenzia Regionale 

“tヴategiIa peヴ lo “┗iluppo EIososteﾐiHile del Teヴヴitoヴio, attヴa┗eヴso la piattafoヴﾏa teleﾏatiIa さEﾏpulia, 
ai sensi degli aヴtiIoli ヶヰ e Αヱ del D.Lgs. ヱΒ apヴile ヲヰヱヶ, ﾐ. ヵヰ s.ﾏ.i. peヴ l’affidaﾏeﾐto della foヴﾐituヴa di 
さiﾏHaヴIazioﾐe a ┗ela e a ﾏotoヴe aHilitata alla ﾐa┗igazioﾐe seﾐza liﾏite dalla Iosta - Iﾏpegﾐo di spesa € 
1.100.000,00, oltre IVA 22%ざ; 

DATO ATTO che la suddetta Agenzia ha trasmesso in data 14 marzo 2023, per la relativa approvazione 
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e pubblicazione, gli atti di gara acquisiti con prot. 2215  del 14 marzo 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 proIedeヴe all’appヴo┗azioﾐe e suIIessi┗a puHHliIazioﾐe degli atti di gaヴa 

 

DETERMINA 

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina;  

- 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 

apeヴta teleﾏatiIa peヴ l’affidaﾏeﾐto peヴ la foヴﾐituヴa di uﾐ’さiﾏHaヴIazioﾐe a ┗ela e a ﾏotoヴe aHilitata 
alla navigazione senza limite dalla costa - iﾏpoヴto a Hase d’asta € ヱ.ヱヰヰ.ヰヰヰ,ヰヰ, allegati al pヴeseﾐte 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;  

- stante la necessità di procedere Ioﾐ uヴgeﾐza all’affidaﾏeﾐto della foヴﾐituヴa iﾐdiIata iﾐ oggetto al 

fine di garantire lo svolgimento delle attività nei tempi pヴe┗isti dal pヴogetto さAmphitriteざ, in ossequio 

a quanto pヴe┗isto dall’aヴt. Β, Ioﾏﾏa ヱ, letteヴa Iぶ, della legge ヱヲヰ/ヲヰヲヰ, il teヴﾏiﾐe di sIadeﾐza della 
procedura di gara è fissato in 15 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI; 

- di impegnare la spesa peヴ il IoﾐtヴiHuto di € 600,00 (euro seicento/00) a favore di ANAC, per la 

procedura di gara in oggetto, secondo quanto previsto dalla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 

2022, previa emissione da parte di ANAC del MAV di riferimento; 

- di disporre Ihe la pヴoIeduヴa di gaヴa si s┗olgeヴà ﾏediaﾐte l’utilizzo della piattafoヴﾏa teleﾏatiIa 
EﾏPULIA e Ihe la puHHliIazioﾐe dell’a┗┗iso puHHliIo Ioﾏpleto a┗┗eヴヴà sul sito ┘eH istituzioﾐale e sul 
sito di EﾏPulia, ﾏeﾐtヴe l’estヴatto dell’a┗┗iso ┗eヴヴà puHHliIato su: 

- GUUE; 

- GURI: 

- due quotidiani a diffusione nazionale; 

- due quotidiani a maggiore diffusione locale; 

- piattaforma telematica del MIT; 

- di dare atto che il presente decreto, iﾐ appliIazioﾐe dell’aヴt. ヲΓ del D.lgs. ヵヰ/ヲヰヱヶ, saヴà puHHliIato sul 
sito del MiC, ﾐella sezioﾐe さAﾏﾏiﾐistヴazioﾐe tヴaspaヴeﾐteざ;  

- 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. 

Firmato digitalmente da
Barbara Davidde

CN = Davidde Barbara
O = Ministero della cultura
C = IT


