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DETERMINA N. 534 DEL 30 GIUGNO 2016 

 

Oggetto: “Interventi di messa in sicurezza  dell’accosto ASI 1”.  Nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento – Dott. Ing. Marco Mura 

 

IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 

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

RILEVATA l’esigenza di provvedere all’eliminazione di alcune situazioni di pericolo 

rilevate presso la banchina ASI 1 (attuale accosto delle M/N Grimaldi) del porto di Porto Torres;  

 

RILEVATA, pertanto, l’esigenza di istruire una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi 

del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l’affidamento dei lavori in oggetto; 

 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e in particolare l’art. 31, rubricato “Ruolo e 

funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni; 

 

RILEVATA la necessità di procedere alla nomina di un Responsabile Unico del 

Procedimento, competente in materia ed in possesso della professionalità e dei dati occorrenti, con 

riferimento alle fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione 

dell’intervento in oggetto; 

 

VISTO il Regolamento sul Procedimento Amministrativo dell’Ente, con particolare  

riferimento all’art. 5 dello stesso; 

 

ACCERTATO il possesso, in capo all’Ing. Marco Mura, Quadro B dell’Ufficio Tecnico 

presso la sede di Porto Torres, dei titoli e delle competenze necessarie alla corretta gestione delle 

fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione dell’intervento 

in oggetto; 

 

SENTITO il Dirigente dell’Area Tecnica; 

 

VISTI gli atti d’ufficio; 

 

DETERMINA 

 

1. DI NOMINARE il Dott. Ing. Marco Mura quale Responsabile Unico del Procedimento 

con riferimento all’intervento in oggetto; 
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2. DI TRASMETTERE il presente decreto all’Ing. Marco Mura, all’Ufficio Contabilità, 

Bilancio e personale per l’inserimento nel fascicolo del dipendente, all’Ufficio Tecnico e 

all’Ufficio Appalti, Contratti e Contenzioso, per opportuna conoscenza. 

 

3. DI DISPORRE CHE il soggetto nominato con il presente atto trasmetta al Segretario 

Generale/Presidente, al Responsabile del Procedimento, se persona diversa dal nominato, 

al Responsabile Anticorruzione e Trasparenza (incluso il nucleo di coordinamento) e 

all'Ufficio Contabilità, Bilancio e Personale, tramite protocollo interno ed  entro 5 gg dal 

ricevimento della presente, apposita dichiarazione relativa all’assenza di cause di 

incompatibilità,  astensione e conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente. 

L'originale della dichiarazione dovrà essere consegnata al RUP e la stessa dovrà quindi 

essere inviata in copia ai seguenti indirizzi:  

segreteria_presidente@apnordsardegna.it; 

rbertuccelli@portinordsardegna.it; 

appaltiecontratti@portinordsardegna.it; 

ameloni@portinordsardegna.it;  

 

 

 

F.to 

IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 

(Dott. Giovanni Fabio SECHI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


