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DECRETO N. 126 DEL 9 AGOSTO 2016 

 

OGGETTO: procedura aperta per l’appalto del servizio di trasporto, da realizzarsi mediante 

un sistema di bus navetta di linea a beneficio del flusso passeggeri afferenti lo scalo marittimo 

di Porto Torres, per anni tre con opzione di prosecuzione fino ad ulteriori anni tre. 

 

CIG  6709502833 

 

 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. 223 del 24 giugno 2016, 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 decreto del Commissario Straordinario n. 115 del 19 luglio 2016, con il quale è 

stato prorogato l’incarico di Segretario Generale F.F. al dirigente dott. Giovanni Fabio Sechi fino al 

31.12.2016; 

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

quanto compatibile con il vigente D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il Bilancio di previsione per l’anno 2016 e il bilancio pluriennale;  

VISTA la determina del Segretario Generale F.F. n. 264 del 26.3.2016, con la quale l’Ing. 

Marco Mura, è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento per il servizio in oggetto; 

VISTA la determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n. 33 del 29.7.2016 con la quale 

è stato approvato il progetto esecutivo, relativo al “Servizio di trasporto, da realizzarsi mediante 

sistema di bus navetta di linea, a beneficio del flusso passeggeri afferenti lo scalo marittimo di Porto 

Torres, per tre anni con opzione di prosecuzione fino a ulteriori anni tre”, per un importo complessivo 

del finanziamento di € 575.000,00, di cui € 516.000,00 per servizi a base d’asta; 

VISTO il progetto di servizio (all. 1) predisposto dal R.U.P. l’Ing. Marco Mura e trasmesso 

dallo stesso con nota prot. int. n. 8167 del 9.8.2016 costituito dai seguenti elaborati: 

A Relazione generale con quadro economico; 

A1 Relazione tecnica con allegati; 

B Capitolato Speciale d’appalto; 

C Schema di contratto; 

D DUVRI; 

1.0 Planimetria sosta e fermata 

che contiene le condizioni e i termini del servizio e che, conservato agli atti dell’ente,  si 

intende parte integrante del presente atto, seppure allo stesso non materialmente allegato. 

PRESO ATTO CHE con la medesima nota prot. int. n. 8167 del 9.8.2016 il R.U.P. ha 

trasmesso uno schema di disciplinare di gara contenente i criteri di selezione dei partecipanti 

individuati ai sensi dell’art. 83 del Codice e i criteri di aggiudicazione dell’appalto, ai sensi dell’art. 

95 del Codice; 

PRESO ATTO CHE il R.U.P. ha verificato l’assenza in convenzione Consip S.p.A. ovvero 

sul M.E.P.A. messo a disposizione da parte della stessa Consip S.p.A. di servizi quali quello in 

oggetto, rispondenti al fabbisogno dell’Ente secondo le specifiche tecniche e le condizioni 

contrattuali da imporre all’operatore economico;  

  VISTA la documentazione di gara (all. 2) e cioè: 

- Bando di gara; 

- Disciplinare di gara e relativi allegati (modelli per autocertificazione); 
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predisposti dall’Ufficio, Appalti, Contratti e Contenzioso in accordo con la disciplina vigente e 

secondo le indicazioni fornite dal R.U.P. in ordine ai criteri di selezione e i criteri di aggiudicazione, 

conservati agli atti dell’ente e che si intendono parte integrante del presente atto, seppure allo stesso 

non materialmente allegati; 

  PRESO ATTO di quanto esplicitato nel sopra richiamato progetto di servizio, nei relativi 

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

considerazione dell’oggetto e dell’importo del servizio, se ne propone l’affidamento mediante 

l’esperimento di una procedura aperta di importo superiore alla soglia comunitaria secondo quanto 

disposto dall’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: 

- di valore stimato pari € 516.000,00, (euro cinquecentosedicimila/00) oltre IVA al 10%, 

commisurato alla durata del contratto (anni tre) ivi inclusa l’opzione di prosecuzione 

fino ad ulteriori anni tre; 

- in un unico lotto trattandosi di servizio per il quale risulta necessario mantenere 

l’unitarietà nell’esecuzione; 

- da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e secondo i criteri di selezione e di 

aggiudicazione, le caratteristiche minime, le modalità, i tempi e le condizioni meglio 

specificate nel progetto di servizio (all. 1) e nella documentazione di gara (all. 2); 

  DATO ATTO CHE con determina n. 651 del 9.8.2016 si è provveduto all’assunzione della 

prenotazione di impegno ai sensi dell’art. 21 del vigente Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità, con riferimento agli importi di competenza dell’esercizio in corso; 

SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento; 

SENTITO il Segretario Generale; 

VISTI gli atti d’ufficio; 

DECRETA 

1. DI APPROVARE il progetto di servizio allegato sub 1) e in particolare il relativo Quadro 

economico; 

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

3. DI INDIRE, ai fini dell’affidamento del servizio in oggetto, una procedura aperta secondo la 

disciplina di cui all’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare secondo le seguenti 

disposizioni: 

a. di valore stimato pari € 516.000,00, (euro cinquecentosedicimila/00) oltre IVA al 10%, 

commisurato alla durata del contratto (anni tre) ivi inclusa l’opzione di prosecuzione 

fino ad ulteriori anni tre; 
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b. in un unico lotto trattandosi di servizio per il quale risulta necessario mantenere 

l’unitarietà nell’esecuzione; 

c. da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e secondo i criteri di selezione e di 

aggiudicazione, le caratteristiche minime, le modalità, i tempi e le condizioni meglio 

specificate nel progetto di servizio (all. 1) e nella documentazione di gara (all. 2); 

4. 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. 

5. DI DARE MANDATO agli Uffici competenti di procedere alle pubblicazioni e comunicazioni 

di legge. 

6. 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 

  


