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DECRETO N. 148 DEL 21 OTTOBRE 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 - Aggiudicazione definitiva. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

VISTA la legge 28.01.1994, n. 84 e ss.mm.ii., recante disposizioni di: “Riordino della 

legislazione in materia portuale”; 

VISTO il D.P.R. del 29.12.2000, in G.U. 8 febbraio 2001, n. 32, concernente l’istituzione 

dell’Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci; 

VISTI i D.D.M.M. 3 maggio 2001 e 5 marzo 2008 recanti i limiti della circoscrizione 

territoriale dell’Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci e ss.mm.ii.; 

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. 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; 

VISTO il 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;  
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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;  

RICHIAMATO il Decreto n. 126 del 09 agosto 2016, con il quale, con riferimento alla 

procedura in oggetto: 

1. Si approva il progetto di servizio e in particolare il relativo Quadro economico; 

2. Si approva  la documentazione di gara; 

3. Si procede, ai fini dell’affidamento del servizio in oggetto, all’indizione di 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; 

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 e nella documentazione di gara; 

VISTA la determina del Segretario Generale F.F. n. 730 del 12.9.2016, di nomina del seggio 

di gara deputato alla verifica della regolarità amministrativa delle offerte presentate e della verifica 

dei requisiti sul sistema Avcpass; 
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VISTO il verbale n. 1, relativo alla prima seduta di gara tenutasi in data 29 settembre 2016, 

assunto al protocollo interno dell’Ente con n. 9598 del 3.10.2016; 

 

VISTA la determina del Segretario Generale F.F. n. 814 del 12.10.2016, di nomina della Rag. 

Manuela Spano quale segretaria verbalizzante, in sostituzione dell’Agr. Giovannella Calaminici; 

 

VISTO il verbale n. 2, relativo alla seconda seduta di gara tenutasi in data 12 ottobre 2016, 

assunto al protocollo interno dell’Ente con n. 9948 del 12.10.2016; 

 

RICHIAMATO il proprio decreto n. 145 del 12.10.2016 con il quale è stato decretato: 

 

1. di approvare le risultanze della fase di verifica della regolarità amministrativa della 

procedura in oggetto come da verbali allegati sub 1) e 2); 

2. di ammettere il concorrente R.T.I. costituendo, composto da Garau Mauro Autonoleggio 

e Sardabus Servizi S.r.l. alle successive fasi di gara; 

 

RICHIAMATO il proprio decreto n. 146 del 12.10.2016 con il quale, ai fini valutazione 

dell’offerta dal punto di vista tecnico ed economico è stata nominata una Commissione giudicatrice 

così composta: 

1. Dott. Giovanni Fabio Sechi, Dirigente dell’Area Amministrativa e Segretario 

Generale F.F. (Presidente); 

2. Ing. Bastiano Deledda, Quadro B, Responsabile Ufficio Tecnico (componente); 

3. Geom. Mauro Orecchioni, Funzionario di I livello presso Ufficio Tecnico 

(componente); 

 

ed è stata nominata quale Segretaria Verbalizzante la Rag. Manuela Spano; 

 

VISTI i verbali n. 3 e 4 relativi rispettivamente alla seduta riservata tenutasi nella data del 

14.10.2016 e alla seduta pubblica tenutasi in data 18.10.2016 (all. 1 e 2); 

 

PRESO ATTO che, nell’ultima seduta pubblica del giorno 18 ottobre 2016, la Commissione 

ha dichiarato l’aggiudicazione provvisoria della procedura in oggetto in favore del R.T.I. costituendo 
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composto dai seguenti operatori economici Garau Mauro Autonoleggio (mandataria) e Sardabus 

servizi S.r.l. (mandante), con un punteggio totale di 78/100, di cui 38 punti per l’offerta tecnica e 40 

punti per l’offerta economica, per un importo pari a € 249.589,20, oltre oneri per la sicurezza e IVA, 

per i tre anni di contratto (esclusa l’opzione di prosecuzione), corrispondenti ad un ribasso pari al 

3,26 %; 

 

VISTA la proposta di aggiudicazione trasmessa dal R.U.P., con foglio prot. int. n. 10263 del 

21.10.2016 ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

ACCERTATO che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente; 

RITENUTO necessario procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto in 

favore dell’operatore economico R.T.I.: GARAU-SARDABUS SERVIZI S.r.l.; 

 DATO ATTO CHE l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata alla 

verifica positiva, in capo all’aggiudicatario, del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa. 

VISTO il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016, regolarmente approvato;  

VISTO l’art. 23 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, in applicazione del quale il RUP ha redatto 

la scheda sintetica per la pubblicazione che si allega sub 3; 

SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento; 

SENTITO il Segretario Generale; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

VISTI gli atti d’ufficio. 

DECRETA 

1. DI AGGIUDICARE definitivamente ed affidare l’esecuzione del servizio in oggetto 

all’operatore economico: R.T.I. costituendo composto dai seguenti operatori economici Garau 

Mauro Autonoleggio, con sede legale in SS 126 Km 95 (Zona PIP) Guspini P.IVA 
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01590750921 (mandataria) e Sardabus servizi S.r.l. con sede legale in Via Nazionale, 26 

Badesi (SS) P.IVA 02613690920 (mandante), secondo le condizioni tecniche ed economiche 

offerte in gara. 

2. DI DARE ATTO che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata alla 

verifica positiva, in capo all’aggiudicatario, del possesso dei requisiti previsti dalla vigente 

normativa. L’Amministrazione si riserva di procedere al ritiro in autotutela della presente 

aggiudicazione, in caso di esito negativo delle verifiche di legge. 

3. DI DARE MANDATO ai competenti Uffici dell’Ente di procedere all’effettuazione delle 

verifiche, pubblicazioni e comunicazioni di legge. 

4. DI DARE ATTO che il ricorso e i motivi aggiunti relativi alla presente procedura, anche 

avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nei termini di cui all'art. 

120, comma 5, del D. Lgs. n. 104 del 2.7.2010, Codice del processo amministrativo, 

unicamente avanti al TAR Sardegna – Via Sassari, n. 17, 09124 Cagliari.  

5. DI NOTIFICARE il presente Decreto al R.U.P., all’Ufficio Appalti Contratti e Contenzioso 

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

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

C.V. (CP) Pietro Preziosi 1 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 






























