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DECRETO N. 158 DEL 08.11.2016 

 

Oggetto: Affidamento diretto, previa indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’appalto dei lavori denominati “Lavori di manutenzione 

straordinaria delle cancellate dei varchi del porto e rimodulazione dell’area ad accesso ristretto 

– Porto di Golfo Aranci” - CIG Z8119B52E0 

 

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; 

RICHIAMATO il decreto 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 (di seguito 

anche “Regolamento”); 

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

anche “Codice”) 

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

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

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

VISTA la determina n. 362 del 29.4.2016 del Segretario Generale, con la quale l’Ing. 

Bastiano Deledda è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento con riferimento ai 

lavori in oggetto;  

VISTA la dichiarazione relativa all’assenza di cause di incompatibilità, inconferibilità 

e conflitto di interesse, resa dal sopra individuato R.U.P. e trasmessa con foglio prot. int. 

n.7311 del 13 luglio 201 
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VISTA la documentazione tecnica predisposta dall’Ufficio Tecnico e trasmessa dal R.U.P. 

con il foglio prot. int. n. 9324 del 22.9.2016; 

- Tavola 01 – Planimetria degli interventi; 

- Tavola A – Relazione tecnica e cronoprogramma; 

- Tavola B – Computo metrico e quadro economico; 

- Tavola C – Elenco prezzi; 

- Tavola D – Schema di contratto; 

- Tavola E – Capitolato Speciale d’appalto; 

- Tavola PSC – Piano di sicurezza e coordinamento; 

- Tavola PSC.01 – Planimetrie degli interventi; 

- Allegato A – Diagramma di Gant; 

- Allegato B – analisi e valutazione dei rischi; 

- Allegato C – Stima dei costi della sicurezza; 

- FASCICOLO – fascicolo con le caratteristiche dell’opera; 

approvata in linea tecnica dal Dirigente dell’Area Tecnica con determina n. 29 del 06.7.2016; 

VISTA la determina del Segretario Generale F.F. n. 767 del 23.9.2016 con la quale è stata 

prenotata la somma di euro 46.000,00 per l’affidamento dei lavori in oggetto, con imputazione a carico 

del capitolo U 201011 denominato “Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti 

comuni in ambito portuale – compresa la manutenzione dei fondali” del bilancio di previsione 2016, 

che presenta la necessaria disponibilità; 

RICHIAMATO il decreto del Commissario Straordinario n. 143 del 10 ottobre 2016 con il 

quale è stato autorizzato l’avvio delle procedure volte all’individuazione dell’operatore economico 

affidatario dei lavori in oggetto, previa indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  

PRESO ATTO CHE l’Ufficio Appalti, Contratti e Contenzioso, ha proceduto in data 

11.10.2016 (Estrazione n. 57 del 11.10.2016), ad effettuare l’estrazione dei nominativi di tutti gli 

operatori economici iscritti all’elenco di operatori economici qualificati per la categoria lavori istituito 

con Bando n. 5/2015/Lavori istituito dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato per i 

Lavori pubblici, nella Categoria OS12-A; 

PRESO ATTO CHE in data 11 ottobre 2016 è stata avviata la procedura in oggetto mediante 

invio di apposita lettera di richiesta di preventivo, con scadenza alle ore 10.00 del 21.10.2016,  agli 

operatori economici selezionati tramite l’Elenco Operatori Lavori: 

1. Prot. 9892 del 11.10.2016 (Impresa di Costruzioni Cabras Mariano Srl) 

2. Prot. 9894 del 11.10.2016 (Gesuino Monni Srl) 

3. Prot. 9895 del 11.10.2016 (SO.GE.LA. S.r.l.) 
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4. Prot. 9896 del 11.10.2016 (MANCA FRANCO ANTONIO) 

5. Prot. 9897 del 11.10.2016 (Scalpellini Posatori e Affini S.r.l. - S.P.E.A.) 

6. Prot. 9898 del 11.10.2016 (ENGECO SRL) 

7. Prot. 9899 del 11.10.2016 (PMP COSTRUZIONI S.R.L.) 

8. Prot. 9900 del 11.10.2016 (RINAC SRL) 

9. Prot. 9901 del 11.10.2016 (COSTRUZIONI PILIA S.A.S.) 

VISTA la determina del Segretario Generale F.F. n. 847 del 25.10.2016 con la quale è stato 

nominato quale Presidente del seggio monocratico per la verifica della regolarità amministrativa dei 

preventivi pervenuti il Geom. Giuseppe Desteghene, funzionario dell’Ufficio Appalti, Contratti e 

Contenzioso, e quale Segretaria verbalizzante l’Agr. Giovannella Calaminici, impiegata dell’Ufficio 

Appalti, Contratti e Contenzioso; 

VISTO il verbale relativo alla verifica della regolarità amministrativa dei preventivi pervenuti, 

assunto al protocollo interno dell’ente con n. 10635 del 03.11.2016 dal quale emerge che in riscontro 

alla richiesta di preventivo inviata dall’Amministrazione risultano pervenute le seguenti 

comunicazioni: 

1. P.E.C. dell’operatore economico GESUINO MONNI SRL con sede in via Spagna, 9 

Arzana (OG), alle ore 9:15 am del 21.10.2016 (agli atti ns. prot. n. 10275 del 21.10.2016), 

che ha formulato un preventivo pari ad € 31.502,78 (euro trentunomilacinquecen-

todue/78) corrispondenti ad un ribasso sull’elenco prezzi del 18,87%; 

2. P.E.C. dell’operatore economico COSTRUZIONI CABRAS MARIANO SRL con sede 

in via Bellini, 9 Settimo San Pietro (CA), alle ore 9:31 am del 21.10.2016 (agli atti ns. 

prot. n. 10274 del 21.10.2016), che ha formulato un preventivo pari ad € 29.800,00 (euro 

ventinovemilaottocento/00) con un ribasso sull’elenco prezzi del 23,25% ; 

3. P.E.C. dell’operatore economico MANCA FRANCO ANTONIO con sede in viale 

Kennedy 11 Aritzo (NU), alle ore 10:03:49 am del 21/10/2016 (agli atti ns. prot. n. 10273 

del 21.10.2016) pervenuto fuori dai termini (ore 10:03 del 21.10.2016) e pertanto non è 

stato preso in considerazione; 

4. P.E.C. dell’operatore economico  PMP Costruzioni S.r.l., pervenuta alla PEC 

Istituzionale info@pec.apnordsardegna.it, alle ore 09:58 am del 14.10.2016 (agli atti al 

prot. n. 10047 del 14.10.2016) il quale ha dichiarato di non poter aderire alla ns. richiesta. 

PRESO ATTO che il preventivo maggiormente conveniente per l’Amministrazione risulta 

essere quello presentato dall’operatore economico Costruzioni Cabras Mariano Srl., che ha proposto 

per l’esecuzione dell’appalto un ribasso sull’elenco prezzi del 23,25%, che corrispondono ad un 

importo pari € 29.802,03 (euro ventinovemilaottocentodue/03);  
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DATO ATTO che l’operatore economico Costruzioni Cabras Mariano Srl. ha rilasciato 

apposita autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 50, e di ordine speciale per l’esecuzione dei lavori in oggetto che verrà 

sottoposta alle opportune verifiche; 

RITENUTO di dover procedere all’affidamento dei lavori in oggetto al fine di garantire le 

operazioni portuali presso gli accessi nell’area nord del porto di Golfo Aranci; 

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 1; 

SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento; 

SENTITO il Dirigente dell’Area Tecnica; 

SENTITO il Segretario Generale F.F.; 

VISTI gli atti d’Ufficio; 

DECRETA 

1. DI AFFIDARE alla Costruzioni Cabras Mariano Srl., con sede legale in via Bellini, 9 Settimo 

San Pietro (CA), P.IVA 02509630923, i lavori di cui in premessa, per un importo pari a € 

29.802,03 (diconsi ventinovemilaottocentodue/03) oltre oneri per la sicurezza pari a € 

1.164,00, importo non imponibile IVA ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 6 del D.P.R. 633/1972, 

pari ad un ribasso sull’elenco prezzi del 23,25%; 

2. DI TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio Tecnico, al Responsabile Unico del 

procedimento, all’Ufficio Appalti, Contratti e Contenzioso e all’Ufficio Contabilità, Bilancio 

e Personale, ciascuno per gli adempimenti di propria competenza. 

           

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO              

C.V. (CP) Pietro PREZIOSI1 

                                                 

1 Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale”.  
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