
 

 

DECRETO N. 237 DEL 12/7/2022 

OGGETTO: procedura aperta telematica per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria relativi 

alla progettazione di fattibilità tecnico-economica inerente alla costruzione e messa in esercizio di un 

impianto di on-shore power supply (cold-ironing) per l’alimentazione elettrica in MT di navi da crociera e 

di vario tipo nei porti di Cagliari – Porto storico e Porto Canale, Olbia Isola Bianca, Golfo Aranci, Santa 

Teresa Gallura, Porto Torres e Portovesme dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.  CIG 

92750605A4. Rettifica documentazione tecnica e di gara. 

Porto di Cagliari - Porto Storico CUP B21B21001790001 

Porto di Cagliari - Porto Canale  CUP: B21B21001800001 

Porto di Portovesme CUP B71B21002760001 

Porto di Olbia Isola Bianca CUP B91B21001930001 

Porto di Golfo Aranci CUP B91B21001940001 

Porto di Porto Torres CUP B21B21001840001 

Porto di Santa Teresa Gallura CUP B31B21004020001 

 

IL PRESIDENTE DELL’ADSP DEL MARE DI SARDEGNA 

 

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante il “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169 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 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 203 del 31 agosto 

2016); 

VISTO il D.M. n. 284 del 14 luglio 2021 di nomina del sottoscritto Prof. Avv. Massimo Deiana Presidente 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna per l’esercizio dei poteri e delle attribuzioni indicate dalla 

legge 84/94 e successive modificazioni; 

VISTA la Delibera del Comitato di gestione n. 15 del 30.09.2021 con la quale l’Avv. Natale Ditel è stato nominato 

Segretario Generale dell’AdSP del Mare di Sardegna per il quadriennio 16.02.2022-15.02.2026; 

VISTA il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità; 

VISTA la delibera del Comitato di Gestione n. 28 del 20.12.2021 con la quale è stato adottato il bilancio di 

previsione 2022, approvato dal Ministero vigilante con la nota VPTM R.U. 4031 del 09.02.2022, acquisita al prot. 

n. 3081 in pari data;  

VISTO E RICHIAMATO il decreto del Presidente n. 215 del 12.7.2022 con il quale è stata approvata la 

documentazione tecnica e di gara per l’affidamento dei servizi in oggetto ed è stata indetta la procedura aperta 

telematica in oggetto secondo i criteri di selezione e di aggiudicazione, le caratteristiche minime, le modalità, i 



 

 

tempi e le condizioni meglio specificate nella suddetta documentazione tecnica e di gara e individuata la copertura 

finanziaria con imputazione al cap. 2.1.2.040 Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali del 

Bilancio 2022 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria. 

DATO ATTO CHE il bando di gara è stato regolarmente pubblicato, con scadenza per la presentazione delle 

offerte fissata alle ore 12.00 del 25.7.2022. 

PRESO ATTO CHE con Sentenza CGUE sez. IV 28/4/2022 n. C - 642/20 la Corte di Giustizia Europea ha 

affermato il seguente principio: 

"L'art. 63 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti 

pubblici e che abroga la Direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa 

nazionale secondo la quale l'impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante ad 

una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti previsti dal bando di gara ed 

eseguire le prestazioni in misura maggioritaria"  

RITENUTO CHE dal principio affermato nella pronuncia discenda l'incompatibilità con il diritto euro-unitario: 

 

- dell'art. 83, comma 8, terzo periodo, del Codice, ai sensi del quale, in caso di partecipazione in RTI: "La 

mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria."  

- della clausola 7.4 del Bando Tipo Anac n. 3 e della clausola 6.4 del Bando Tipo Anac n. 1 che tale norma 

riproducono e applicano; 

- dei bandi di gara, incluso quello per l’affidamento dei servizi in oggetto, pubblicati in conformità alla 

sopra citata normativa nazionale. 

DATO ATTO CHE, per consolidato orientamento della giurisprudenza nazionale ed europea, sussiste in capo 

all’apparato amministrativo l’obbligo di non applicare la legge anticomunitaria (vds. da ultimo Cons. di Stato, Ad. 

Plen., 9 novembre 2021, n. 18). 

 

RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno provvedere alla disapplicazione della sopracitata disciplina 

nazionale in quanto incompatibile con il diritto euro-unitario; 

CONSIDERATO, infine, CHE l'adeguamento al principio enunciato dalla CGUE ha effetti ampliativi della 

partecipazione e della concorrenza e, in particolare, di facilitazione dell’accesso alle piccole e medie imprese, 

attraverso l’eliminazione di un limite alla partecipazione nella forma del Raggruppamento Temporaneo di Imprese 

non contemplato dalla direttiva 2014/24; 

RITENUTO di provvedere alla rettifica della documentazione tecnica e di gara per le parti confliggenti con il 

principio enunciato dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea sez. IV 28/4/2022 n. C - 642/20; 

RITENUTO, altresì, di cogliere l’occasione per provvedere alla correzione di alcuni errori materiali emersi dal 

riesame della documentazione tecnica e di gara pubblicata; 

RITENUTO, attesa la natura delle modifiche apportate alla documentazione di gara di provvedere alla 

pubblicazione di apposito Avviso di rettifica secondo le medesime modalità e tempi previsti per la pubblicazione 



 

 

del bando di gara ed alla rimessione in termini dei candidati a decorrere dalla data di invio alla GUUE dell’Avviso 

di rettifica; 

RITENUTO pertanto di approvare la documentazione tecnica e di gara e relativi allegati agli atti dell’Ente, 

come rettificata secondo quanto sopra indicato;  

 

SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento;  

 

SENTITO il Dirigente della Direzione Tecnica Nord;  

 

SENTITO il Segretario Generale;  

 

VISTI gli atti d’ufficio;  

 

DECRETA 

1. DI APPROVARE la documentazione tecnica e di gara per l’affidamento dei servizi in oggetto, come 

rettificata; 

 

2. DI DISPORRE la pubblicazione di apposito avviso di rettifica con le medesime modalità e tempi previsti 

per la pubblicazione del bando di gara e la rimessione in termini dei candidati a decorrere dall’invio alla 

GUUE del suddetto Avviso di rettifica; 

 

3. DI DISPORRE la pubblicazione e comunicazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti 

di cui agli artt. 29 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 120 del D.lgs. 2 luglio 2010, n.104. 

 

4. DI DARE MANDATO ai competenti Uffici dell’Ente di procedere all’effettuazione delle verifiche, 

pubblicazioni e comunicazioni di legge. 

 

Il RUP 

Ing. Bastiano Deledda 

 

Il Dirigente della DTN   

Ing. Alessandro Meloni 

 

 

Il Segretario Generale 

(Avv. Natale Ditel) 

 

         Il Presidente dell’AdSP 

        (Prof. Avv. Massimo Deiana) 

 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il presente atto è pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”/Bandi 

di gara e contratti del sito istituzionale www.adspmaredisardegna.it 

http://www.adspmaredisardegna.it/
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