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DECRETO N. 67 DEL 4.5.2016 

OGGETTO: decreto autorizzativo a contrarre procedura negoziata sotto la soglia 

comunitaria, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per 

l’appalto dei lavori relativi alla movimentazione di materiale prevalentemente lapideo 

presente sul fondale marino nei pressi della scassa sud. 

CIG  6638235CCE 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante il “Riordino della legislazione in materia 

portuale”, e successive modificazioni ed integrazioni;   

VISTO il D.P.R. 29 Dicembre 2000, in G.U. 18 Febbraio 2001, n. 32, concernente 

l’istituzione dell’Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci; 

VISTO il D.M. 21 marzo 2001 recante “limiti della circoscrizione territoriale dell’Autorità 

Portuale di Olbia e Golfo Aranci”; 

VISTI i  D.D. M.M. 3 maggio 2001 e 5 marzo 2008 di rettifica del D. M. recante “limiti 

della circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci”; 

VISTO il D.M. n. 416 del 22 dicembre 2015, con il quale è stato nominato Commissario 

Straordinario dell’Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci il C.V. (CP) Pietro Preziosi, per sei 

mesi decorrenti dalla data di notifica del medesimo decreto, per l’esercizio dei poteri e delle 

attribuzioni indicate dalla legge 84/94, e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 24 in data 16 febbraio 2016, con il 

quale è stato prorogato l’incarico di Segretario Generale F.F., al dirigente dott. Giovanni Fabio 

Sechi fino al 31.8.2016;  

VISTO il D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità e relativi allegati, in 

quanto compatibile con il vigente D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
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VISTO il Bilancio di previsione per l’anno 2016 e il bilancio pluriennale;  

VISTA la determina del Segretario Generale F.F. n. 75 del 2.2.2016, con la quale il Dott. 

Ing. Alessandro Meloni, Dirigente dell’Area Tecnica, è stato nominato quale Responsabile Unico 

del Procedimento per i lavori in oggetto; 

RICHIAMATO il proprio decreto n. 40 del 24.3.2016 con il quale è stato decretato: 

1. di indire, al fine dell’affidamento dei lavori in oggetto, una procedura di cottimo 

fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, dell’art. 

57, comma 4, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità e dell’art. 9 del 

“Disciplinare sull’applicazione dei sistemi in economia e procedure negoziate per 

l’affidamento di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e servizi di 

ingegneria e architettura”;  

 

2. di approvare lo schema di avviso per manifestazione di interesse e relativi allegati per 

l’esperimento di un’indagine di mercato volta ad individuare i soggetti da invitare; 

3.    di autorizzare la pubblicazione dell’avviso per manifestazione di interesse al fine di 

procedere all’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura di cottimo 

fiduciario di cui al punto 1. 

4.   di dare atto che l’intervento in oggetto trova copertura a valere sul capitolo 201011 

“Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito 

portuale, ivi compresa la manutenzione dei fondali” del bilancio di previsione 2016;  

5.  di provvedere con separato e successivo atto ad approvare la lista dei soggetti da 

invitare e la documentazione di gara per l’espletamento della procedura di cottimo 

fiduciario. 

VISTO l’avviso per manifestazione di interesse, prot. int. n. 2855 del 24.3.2016, 

pubblicato secondo quanto disposto con il richiamato decreto n. 40 del 24.3.2016; 

PRESO ATTO CHE, nel termine fissato dal predetto avviso, sono pervenute n. 6 

manifestazioni di interesse, contrassegnate dai seguenti numeri di protocollo:  

N PROT. DATA 

1 3133 30.03.2016 

2 3182 31.03.2016 
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3 3247 04.04.2016 

4 3271 04.04.2016 

5 3279 04.04.2016 

6 3294 04.04.2016 

 

VISTA la determinazione del Segretario generale F.F. n. 354 del 26.4.2016 con la quale è 

stato nominato il seggio deputato alla verifica della regolarità amministrativa delle manifestazioni 

di interesse pervenute, così composto: 

- Ing. Alessandro Meloni, Presidente del seggio monocratico; 

- Rag. Manuela Spano, Segretaria Verbalizzante; 

VISTO il verbale del seggio di gara in data 27.4.2016, assunto al protocollo interno 

dell’ente con n. 4366 del 29.4.2016, relativo alle operazioni di verifica della regolarità 

amministrativa delle manifestazioni di interesse pervenute, ad esito delle quali: 

-  sono risultate regolari le manifestazioni di interesse contrassegnate dai seguenti numeri 

di protocollo: 

N PROT. DATA 

1 3133 30.03.2016 

2 3182 31.03.2016 

3 3247 04.04.2016 

4 3271 04.04.2016 

5 3279 04.04.2016 

- la manifestazione di interesse contrassegnata dal numero di protocollo 3294 del 4.4.2016 

è risultata non regolare e, pertanto, l’operatore economico candidato non è stato inserito nell’elenco 

dei soggetti da invitare. 

VISTA la nota prot. n. 4470 del 2.5.2016 con la quale si è provveduto a comunicare 

all’operatore economico candidatosi con la manifestazione di interesse contrassegnata dal numero 
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di protocollo 3294 del 4.4.2016 l’irregolarità della manifestazione di interesse presentata e che lo 

stesso non avrebbe potuto essere inserito nell’elenco dei soggetti da consultare; 

VISTO il progetto denominato “Lavori relativi alla movimentazione di materiale 

prevalentemente lapideo presente sul fondale marino nei pressi della scassa sud” validato in data 

28.4.2016, come da verbale assunto al protocollo dell’ente con n.  4276 del 28.4.2016, e approvato 

in linea tecnica con determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n. 10 del 28.4.2016 (all. 1);  

PRESO ATTO CHE, in data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50 recante “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto 

degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”, di seguito per brevità “Codice”; 

 VISTI gli artt. 216 e 217 del citato D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, rubricati rispettivamente 

“Disposizioni transitorie e di coordinamento” e “ Abrogazioni”, ai sensi dei quali, a decorrere dalla 

data di entrata in vigore del Codice, è disposta l’abrogazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e del 

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, fatta salva, con riferimento a quest’ultimo, la disciplina transitoria di 

cui alle citate norme; 

 VISTO l’art. 36 “Contratti sotto soglia” del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare il 

comma 2, lett. b) della citata norma, ai sensi del quale: “per affidamenti di importo pari o superiore 

a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le 

forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 

cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere 

eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si 

applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. 

L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti 

invitati;” 

 VISTA la documentazione di gara (all. 2) predisposta dall’ufficio Appalti, Contratti e Contenzioso 

costituita da: 

- Lettera di invito; 

- Disciplinare di gara e relativi allegati (modelli per autocertificazione); 

per l’indizione di una procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria per 

l’affidamento dei lavori in oggetto ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
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  PRESO ATTO di quanto esplicitato nel sopra richiamato progetto, nei relativi 

provvedimenti di approvazione e nella sopra richiamata documentazione di gara nei quali, in 

considerazione dell’oggetto e dell’importo dei lavori, se ne propone l’affidamento mediante 

l’esperimento di una procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria secondo 

quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. b) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: 

-   per un  valore complessivo stimato dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza pari a 

€ 69.143,12 (sessantanovemilacentoquarantatre/12) di cui € 68.789,14 [Euro 

sessantottomilasettecentoottantanove/14] quale importo a base d’asta e € 353,98 

trecentocinquantatre/98) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

- da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi 

unitari e secondo le caratteristiche minime, le modalità, i tempi e le condizioni meglio 

specificate nella documentazione di gara e nel progetto; 

- con termine di scadenza per la presentazione delle offerte stabilito in almeno giorni 10 

dall’invio delle lettere di invito, ritenuto ragionevole alla luce dell’oggetto dei lavori e 

della previa pubblicazione di apposito avviso per manifestazione di interesse recante 

descrizione degli stessi; 

RITENUTO CHE la scelta della procedura negoziata quale modalità di affidamento dei 

lavori in oggetto sia adeguata in relazione all’oggetto e all’importo degli stessi, nonché in 

rapporto alla necessità che i lavori vengano realizzati prima dell’inizio dell’imminente stagione 

turistica, al fine di garantire l’attracco delle navi nel porto di Golfo Aranci, come indicato dal 

R.U.P. con determina n. 11 del 3.5.2016; 

 

VISTO l’art. 3, comma 40 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi del quale “[…]. Il 

cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata.” 

 

PRESO ATTO CHE le attività di cui all’indagine di mercato autorizzata con decreto 

decreto n. 40 del 24.3.2016 si sono regolarmente svolte, secondo la normativa ratione temporis 

applicabile; 

 

PRESO ATTO CHE le caratteristiche del progetto e in particolare i requisiti di capacità 

tecnico professionale e economico finanziaria posti a base dell’indagine di mercato autorizzata 

con decreto n. 40 del 24.3.2016 sono rimasti immutati anche a seguito dell’adeguamento della 

documentazione progettuale alla disciplina di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di poter ricorrere alle risultanze dell’indagine di 

mercato autorizzata con decreto n. 40 del 24.3.2016, al fine dell’individuazione dei soggetti da 

invitare alla procedura negoziata in oggetto e, pertanto, di invitare alla procedura negoziata in 
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oggetto i candidati le cui manifestazioni di interesse sono contrassegnate dai numeri di 

protocollo di seguito indicati: 

 

N PROT. DATA 

1 3133 30.03.2016 

2 3182 31.03.2016 

3 3247 04.04.2016 

4 3271 04.04.2016 

5 3279 04.04.2016 

 

 

SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento; 

SENTITO il Segretario Generale; 

VISTI gli atti d’ufficio; 

DECRETA 

 

1.  DI APPROVARE il progetto denominato “Lavori relativi alla movimentazione di 

materiale prevalentemente lapideo presente sul fondale marino nei pressi della scassa 

sud”  validato in data 28.4.2016 come da verbale assunto al protocollo dell’ente con n.  

4276 del 28.4.2016 e approvato in linea tecnica con determinazione del Dirigente 

dell’Area Tecnica e  R.U.P. n. 10 del 28.4.2016, conservato agli atti dell’ente e che si 

intende parte integrante del presente decreto ancorché al medesimo non materialmente 

allegato (all.1); 

 

2. DI APPROVARE la documentazione di gara come allegata sub 2). 

 

3. DI INDIRE, ai fini dell’affidamento dei lavori in oggetto una procedura negoziata di 

importo inferiore alla soglia comunitaria secondo quanto disposto dall’art. 36, comma 

2, lett. b) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: 
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- per un  valore complessivo stimato dell’appalto, compresi gli oneri per la 

sicurezza pari a € 69.143,12 (sessantanovemilacentoquarantatre/12) di cui € 

68.789,14 [Euro sessantottomilasettecentoottantanove/14] quale importo a base 

d’asta e € 353,98 trecentocinquantatre/98) quali oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

- da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta 

a prezzi unitari e secondo le caratteristiche minime, le modalità, i tempi e le 

condizioni meglio specificate nella documentazione di gara e nel progetto; 

- con termine di scadenza per la presentazione delle offerte stabilito in almeno 

giorni 10 dall’invio delle lettere di invito, ritenuto ragionevole alla luce 

dell’oggetto dei lavori e della previa pubblicazione di apposito avviso per 

manifestazione di interesse recante descrizione degli stessi; 

 

4. DI INVITARE alla procedura negoziata in oggetto i candidati, individuati ad esito 

dell’indagine di mercato autorizzata con decreto n. 40 del 24.3.2016, le cui 

manifestazioni di interesse sono contrassegnate dai numeri di protocollo di seguito 

indicati: 

 

N PROT. DATA 

1 3133 30.03.2016 

2 3182 31.03.2016 

3 3247 04.04.2016 

4 3271 04.04.2016 

5 3279 04.04.2016 

 

5. DI TRASMETTERE il presente atto al R.U.P., all’Ufficio Appalti, Contratti e 

Contenzioso e all’Ufficio Contabilità, Bilancio e Personale per opportuna conoscenza e 

per i seguiti di competenza. 

 



 

 
 

8 
F.C. Ufficio Appalti, Contratti e Contenzioso 

 

AUTORITÀ PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI 

Ente Pubblico istituito ai sensi della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 

 Viale Isola Bianca – 07026 Olbia (SS) – Tel. 0789 204179 – Fax 0789 209026  

P.E.C.: info@pec.apnordsardegna.it sito: www.olbiagolfoaranci.it 

 

6. DI TRASMETTERE, ad ogni buon fine, il presente atto Uffici competenti per la 

pubblicazione ai sensi dell’art. 37, comma 2, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 

33;  

 

7. DI DARE MANDATO al competente Ufficio Appalti, Contratti e Contenzioso ad 

avviare e gestire la procedura di gara;  

F.to 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

C.V. (CP) Pietro PREZIOSI 


