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DECRETO N. 7 DEL 20 GENNAIO 2022 

Oggetto: decreto autorizzativo a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016. 

Procedura aperta telematica di importo superiore alla soglia comunitaria per l’affidamento dei 

servizi di sorveglianza archeologica e schedatura e studio dei materiali archeologici – 

Condizioni ambientali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 

l’”Appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva sulla base del progetto preliminare e per 

la realizzazione dei lavori per il prolungamento dell’Antemurale di Ponente e della Resecazione 

della banchina Alti Fondali del Porto Civico di Porto Torres. CIG 5630866220 – CUP 

B21G11000040001 – Programmazione Attuativa Regionale FSC 2007/2013. Linea di azione 

6.1.2.A.1 Adeguamento delle infrastrutture portuali di rilievo nazionale. HUB portuale di Porto 

Torres”. 

CIG 905907592D – CUP B21B11000740005 

      

IL PRESIDENTE 

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii. recante disposizioni di “Riordino della 

legislazione in materia portuale”; 

VISTO il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169, relativo alla “Riorganizzazione, razionalizzazione e 

semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 

84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124” e ss. mm. e 

ii.; 

VISTO il D.M. 284 del 14 luglio 2021, con il quale il sottoscritto Prof. Avv. Massimo Deiana 

è stato nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;  

VISTA la delibera del Comitato di Gestione n. 1 del 14.02.2018 con la quale l’Avv. Natale 

Ditel è stato nominato Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna; 
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VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm. e ii. recante Codice dei contratti 

pubblici; 

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto in vigore ed applicabile; 

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitali» (Decreto Semplificazioni) e ss. mm. e ii.; 

VISTO E RICHIAMATO il decreto n. 141/2021 con il quale veniva approvato il progetto 

esecutivo dell’appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva sulla base del progetto preliminare 

e per la realizzazione dei lavori per il prolungamento dell’antemurale di ponente e della resecazione 

della banchina alti fondali del porto civico di Porto Torres. CIG 5630866220 – CUP 

B21G11000040001 – programmazione attuativa regionale FSC 2007/2013 linea di azione 6.1.2.a.1 

adeguamento delle infrastrutture portuali di rilievo nazionale. hub portuale di Porto Torres; 

VISTO E RICHIAMATO il decreto n. 376/2021 con il quale è stato rimodulato il quadro 

economico relativo ai lavori sopra richiamati; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’avvio della procedura di gara relativa 

all’affidamento del servizio di sorveglianza archeologica e schedatura e studio dei materiali 

archeologici per la realizzazione dei lavori per il prolungamento dell’Antemurale di Ponente e della 

Resecazione della banchina Alti Fondali del Porto Civico di Porto Torres; 

VISTO il progetto esecutivo del servizio in oggetto approvato con determina del Dirigente 

della Direzione tecnica Nord Sardegna e R.U.P. n. 1 del 14.1.2022 contenente le condizioni e i termini 

del servizio e che, conservato agli atti dell’Ente, si intende parte integrante del presente atto, seppure 

allo stesso non materialmente allegati; 

VISTA la documentazione amministrativa relativa alla procedura di gara, conservata agli atti 

dell’ente e che si intende parte integrante del presente atto, seppure allo stesso non materialmente 

allegata, predisposta dall’Ufficio Gare e Contratti della sede di Olbia, secondo le indicazioni fornite 

dal R.U.P. in ordine ai criteri di selezione e ai criteri di aggiudicazione e in accordo con la disciplina 

vigente; 
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PRESO ATTO di quanto esplicitato nel sopra richiamato progetto di servizio e nella sopra 

richiamata documentazione di gara nei quali, in considerazione dell’oggetto e dell’importo 

complessivo del servizio, se ne propone l’affidamento mediante l’esperimento di una procedura 

aperta telematica di importo superiore alla soglia comunitaria ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 e ss.mm.ii.: 

- di valore stimato pari a € 584.059,34 [Euro cinquecentoottantaquattromilacinquantanove/34], 

oltre I.V.A.; 

- da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 

95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 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 (all. 1) e nella documentazione di gara (all. 2); 

VISTA la delibera n. 28 del 20.12.2021 adottata dall’Ente e concernente l’approvazione del 

Bilancio di previsione per l’anno 2022; 

VISTA la nota Prot. n. 0028052/21 del 30.12.2021 con la quale il Ministero delle 

Infrastrutture e della mobilità sostenibili ha autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio di 

previsione 2022 fino alla data del 30 aprile 2022, adottato con la surrichiamata delibera n.28/2021; 

DATO ATTO che la spesa per il servizio in oggetto graverà in conto residui con imputazione 

al capitolo 2.1.1.010 “Acquisto, costruzione e trasformazione degli impianti portuali e immobiliari”; 

ACQUISITA la copertura finanziaria da parte del Funzionario della Direzione 

Amministrativa Nord Sardegna Dott.ssa Raffaella Verroca; 

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità; 

VISTI gli atti d’ufficio; 

DECRETA 

1. DI APPROVARE la documentazione tecnica e di gara richiamata in premessa nonché il relativo 

Quadro Economico; 

 



 
   

      
 

4 
 

QUADRO ECONOMICO  

Servizi di sorveglianza archeologica e schedatura e studio dei materiali archeologici - Condizioni 

ambientali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l’”Appalto per la progettazione 

definitiva ed esecutiva sulla base del progetto preliminare e per la realizzazione dei lavori per il prolungamento 

dell’Antemurale di Ponente e della Resecazione della banchina Alti Fondali del Porto Civico di Porto Torres. 

CIG 5630866220 – CUP B21G11000040001 – Programmazione Attuativa Regionale FSC 2007/2013. Linea di 

azione 6.1.2.A.1 Adeguamento delle infrastrutture portuali di rilievo nazionale. HUB portuale di Porto Torres”  

  a1 Servizi a Misura € 100 000,00   

  a1.1 Servizi a Corpo € 484 059,34   

  A Totale A (a1+a1.1) € 584 059,34   

    Somme a disposizione     

  b4 Imprevisti; € 27 500,45   

  b6 Accantonamento di cui all'art.106, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. (2% di A); € 11 681,19   

  b7 Accordo bonario (art. 205 D.Lgs 50/2016) (5% di A); € 29 202,97   

  b11 Spese per pubblicità e , ove previsto, per opere artistiche; € 6 000,00   

  
b13 

I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (C.N.P.A.I.A. e I.V.A. sulle 

voci A-b9 - b12 - b17); 
€ 131 181,05 

  

  b16 contributo Autorità Nazionale Anticorruzione € 375,00   

  b17 Spese per incarichi professionali di cui all'art. 24 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. € 10 000,00   

  B Totale B (b4+b6+b7+b11+b13+b16+b17) € 215 940,66   

          

    Totale (A) € 584 059,34   

    Totale (B) € 215 940,66   

          

  C TOTALE (A+B) € 800 000,00   

 

2. DI AUTORIZZARE l’avvio della procedura aperta in oggetto secondo le condizioni e i termini 

esplicitati nel presente atto e relativi allegati; 

3. DI DARE ATTO che la copertura finanziaria della spesa inerente al servizio in oggetto graverà 

in conto residui con imputazione al capitolo 2.1.1.010 “Acquisto, costruzione e trasformazione 

degli impianti portuali e immobiliari” del bilancio di previsione 2022; 
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4. DI DARE MANDATO agli Uffici competenti di procedere alle pubblicazioni e comunicazioni 

di legge. 

 

 

Il Dirigente DTS e R.U.P. 

Ing. Alessandro Meloni 

 

 

Il Dirigente della Direzione 

Amministrazione e Bilancio 

Per la copertura finanziaria  

(Dott.ssa Valeria Serra) 

 

 

 

 

 

Il Segretario Generale 

(Avv. Natale Ditel) 

 

 

 

           IL PRESIDENTE 

 (Prof. Avv. Massimo Deiana)  

 


