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DETERMINA A CONTRARRE

Dlgs 18/04/2016 n. 50, art. 32 comma 2

OGGETTO: PON "Cultura e Sviluppo" FESR 2014-2020, asse 1- Progetto ISCR "MUSAS- Musei di
archeologia subacquea - Tutela valorizzazione e messa in rete del patrimonio archeologico subacqueo
(Campania-Calabria-Puglia)".
CUP B12C16000080001 €. 3.250.000.

Proposta di avvio di indagine di mercato, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 del d.Igs. 50/2016, preliminare
all'avvio della procedura negoziata per l'affìdamento di servizio di noleggio mezzo nautico e di assistenza ai
subacquei nel sito sommerso di Kaulonia - Monasterace Marina (RC).
Importo complessivo € 33.184,00 (trentatremilacentottantaquattro/00), comprensivi di IVA

IL DIRIGENTE

Visto:

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

Premesso:

- che con decisione C (2015) 925 del 12 febbraio 2015 il PON FESR 2014-2020 "Cultura e Sviluppo"
CC20141IT16RFOP001, è stato approvato dalla Commissione Europea;

- che il progetto indicato in oggetto e il relativo quadro economico- forniture e servizi per un importo di €
3.250.000, è stato proposto e approvato dal Direttore dell'ISCR in data 30/10/2015 prot. n. 4999;

- che con il Decreto dell'AdG PON FESR 2014-2020 "Cultura e sviluppo" del 18/02/2016, Rep. 11/16
registrato dalla Corte dei Conti il 21/04/2016 n. 1443 si sono individuati come ammissibili al finanziamento
gli interventi presentati a seguito della circolare del Segretariato Generale n. 28/2015, della circolare della
Regione Siciliana n. 22 del 2015 e della nota dell'AdG prot. 1205 del 28/01/2016, coerenti con le
prescrizioni e i criteri di selezione del PON Cultura e Sviluppo ;

- che con nota del 05/05/ 2016 l'AdG comunicava che il progetto di cui in argomento era stato ammesso ai
finanziamenti per un totale di € 3.250.000,00.

- che con atto del 27.05.2016 Rep. n. 27 è stato nominatoai sensi della vigente normativa Responsabile Unico
del Procedimento la Dott.ssa Barbara Davidde;

- che le spese graveranno sulle risorse del PON FESR 2014-2020 "Cultura e sviluppo", Asse I, linea di azione
6cla.

Considerato:

- che in relazione alle attività istituzionali di questa Amministrazione è necessario procedere all'esecuzione
degli interventi previsti per il progetto in oggetto;

- che il progetto relativo alle suddette attività comporta l'affidamento del servizio di noleggio mezzo nautico e
di assistenza ai subacquei nel sito sommerso di Kaulonia - Monasterace Marina (RC), per un importo
complessivo pari a € 33.184,00 comprensivi di IVA, per il quale si intende procedere, previa indagine di
mercato ai sensi dell'articolo 36 comma 2 del d.lgs. 50/2016.
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DETERMINA

Che si proceda all'indagine di mercato ai sensi dell'articolo 36 comma 2 del d.lgs. 50/2016 da pubblicare sul
sito internet dell'ISCR per la scelta dei contraenti per l'affidamento del servizio di noleggio mezzo nautico e
di assistenza ai subacquei nel sito sommerso di Kaulonia - Monasterace Marina (RC) che sarà attuata
mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36comma 2 deld.lgs. 50/2016.
Di impegnare la somma complessiva di € 33.184,00 comprensivi di IVA sulPON FESR 2014-2020 "Cultura
e sviluppo", Asse I, linea di azione 6cla. Progetto ISCR "MUSAS- Musei di archeologia subacquea -Tutela
valorizzazione e messa in rete del patrimonio archeologico subacqueo" (Campania-Calabria-Puglia). CUP
B12C16000080001,che presenta la necessariadisponibilità.
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IL DIRETTORE

^-^arch. Gisella Capponi
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