
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO  

DEL 07.09.2016 

 

Il  giorno  7 settembre  2016 il sottoscritto Dr. Davide Sini, Amministratore Unico della 

GE.CAS. Gestioni Castelsardo S.r.l.", determina sull’argomento di seguito riportato: 

 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA NAUTICA DA DIPORTO 

PRESSO IL COMPENDIO PORTUALE DI CASTELSARDO  

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Premesso: 

- Che in data 31.03.2016 è scaduto il contratto con la cooperativa Il Cigno risultata 

aggiudicataria a seguito della procedura negoziata per cottimo fiduciario  ex art. 125, comma 

11, Dlg 163/2006 dei servizi relativi alla nautica da diporto presso il porto di Castelsardo; 

- Che tale contratto è stato prorogato per ulteriori mesi sei come previsto dall’art. 6 del 

Disciplinare di Gara e dall’art. 7 del contratto di affidamento in quanto l’approssimarsi del 

periodo di alta stagione e la necessaria programmazione della stessa non ha consentito 

l’espletamento della nuova procedura né l’interruzione sebbene temporanea del servizio; 

-  Che la suddetta proroga avrà termine il 30.09.2016 prossimo venturo; 

 

Considerato: 

- che i servizi portuali ed in particolare quelli relativi all’attività di assistenza 

all’ormeggio e disormeggio sono essenziali per garantire la gestione degli ormeggi del porto 

oltre che per garantire la sicurezza delle imbarcazioni sia in transito che stanziali ivi 

ormeggiate;  

DETERMINA 

 

1) Di approvare l’allegato Capitolato di Appalto e disciplinare di gara e relativa 

modulistica al fine di procedere ad un nuovo affidamento dei servizi della nautica da 

diporto presso il porto di Castelsardo; 

2) Di procedere all’affidamento tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 6 comma 2 

lett. b D.Lgs. 50/2016 previo invito di  5 operatori economici individuati a seguito di 

indagine di mercato all’uopo eseguita: 

3) Di procedere alla pubblicazione del presente verbale e dei documenti di gara nel sito 

www.portodicastelsardo.com nella sezione amministrazione trasparente e nelle 

http://www.portodicastelsardo.com/


sottosezioni atti generali e Bandi di gara. 

 

Sottoscritto in Castelsardo, lì 07 settembre 2016 

 

        L’Amministratore Unico 

          (F.to Dr. Davide Sini) 


