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DETERMINAZIONE 

N. 17 Reg. Gen. A.T. del 24.05.2016 

 

Oggetto: “Lavori di manutenzione straordinaria ai parabordi del Porto di Golfo Aranci” 

Approvazione del progetto esecutivo CIG 6700387644 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

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; 

VISTO il D.M. n. 416 del 22.12.2015 con il quale è stato nominato Commissario straordinario 

dell’Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci il C.V. (CP) Pietro PREZIOSI per l’esercizio dei poteri e delle 

attribuzioni indicate dall’art. 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche e integrazioni; 

RICHIAMATO il decreto del Commissario Straordinario n. 24 del 16 febbraio 2016 con il quale si 

è provveduto a prorogare al dirigente dell’Area Istituzionale l’incarico di Segretario Generale F.F.; 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 166 del 09.09.2014 con il quale il sottoscritto 

Segretario Generale Facente Funzioni viene delegato dei poteri di spesa; 

VISTO l’art. 10 della citata Legge 28 gennaio 1994 n. 84, che prevede la competenza del 

Segretario Generale alla cura degli adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità portuale; 

CONSIDERATO che per il molo Est del Porto di Golfo Aranci è necessario prevedere una urgente 

manutenzione straordinaria ai parabordi cilindrici esistenti, e la sostituzione dei parabordi Yokohama con 

altri cilindrici, più adeguati all’utilizzo. 
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DATO ATTO che l’Ufficio tecnico ha provveduto a effettuare un sopralluogo al fine di accertare la 

situazione delle attrezzature oggetto di manutenzione, 

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere al fine di ripristinare la piena funzionalità e sicurezza 

delle attrezzature sopraccitate; 

CONSIDERATO che in data 18.04.2015 è stato emanato il decreto legislativo n. 50/2016 

concernente il codice dei contratti pubblici relativi a lavori,  

VISTO l’art. 23 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016; 

VISTO il verbale di attestazione delle condizioni per l’immediata esecuzione dei lavori prot.5381 

del 24.05.2016 sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento; 

VISTO il progetto esecutivo delle opere redatto dal Geom. Mauro Orecchioni e dall’Ing. Valentina 

Gallisai dell’Ufficio Tecnico, il relativo Verbale di Verifica prot. 5378 del 24.05.2016 e il verbale di 

validazione prot.5379 del 24.05.2016 acquisito agli atti d’ufficio e allegati alla presente; 

RITENUTO di dover provvedere in merito all’approvazione della perizia esecutiva dei lavori, 

denominato Lavori di manutenzione straordinaria ai parabordi del Porto di Golfo Aranci. CIG 

6700387644; 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE il progetto esecutivo dei lavori denominato Lavori di manutenzione 

straordinaria ai parabordi del Porto di Golfo Aranci. CIG 6700387644. 

 

2. DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento, per gli ulteriori adempimenti di 

competenza. 

 

 

3. DI TRASMETTERE il presente decreto al Dirigente dell’Area Istituzionale, al Responsabile 

dell’Ufficio Appalti, Contratti e Contenzioso, per gli adempimenti di competenza. 

 

 

============================================================== 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO         IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

        (Ing. Bastiano Deledda)                                 (Ing. Alessandro Meloni) 

============================================================== 


