COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°60 del 01-04-21
Reg. generale 438

OGGETTO:
Procedura aperta telematica, nel Sistema Sardegna CAT Rfq_367642,
per l'affidamento del Servizio di gestione dell'area Portuale per il miglioramento dei servizi
di assistenza all' ormeggio per la nautica da diporto presso il Porto di La Caletta.
Approvazione Verbali n. 1, 2, 3, 4 e aggiudicazione. CUP D49C20000920004 CIG
8579688683

Il Responsabile del Servizio
Premesso che :
• con decreto del Sindaco n. 15 del 30.12.2019, è stato attribuito l’incarico di
Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, Ambiente e Gestione del
territorio al sottoscritto, Ing. Battista Giovanni Deriu;
• con deliberazione di C.C. n. 10 del 15.07.2020, è stato approvato il D.U.P. per il
triennio 2020/2022 aggiornamento ai sensi dell’art.170, comma 1, del D.Lgs.
267/2000;
• con deliberazione di C.C. n. 11 del 15.07.2020 è stato approvato il bilancio di
previsione 2020/2022 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
• Deliberazione di G. C. n. 8 del 20.01.2021 ad oggetto:” Esercizio provvisorio 2021.
Assegnazione risorse ai Responsabili di Area;
Richiamata la propria determinazione a contrarre n. 335 del 24/12/2020 con la quale è stata
indetta la procedura ordinaria con bando, relativa all'affidamento del Servizio di gestione
dell’area Portuale per il miglioramento dei servizi di assistenza all’ormeggio per la nautica
da diporto presso il Porto di La Caletta, tramite RDO n. rfq 367642 sulla piattaforma
Sardegna Cat;
Considerato che sono state effettuate, a norma di legge, le pubblicazioni del citato bando di
gara sul sito istituzionale del Comune di Siniscola, sul relativo albo pretorio, sulla G.U.R.I
e sul MIT;
Considerato che si è proceduto alla pubblicazione della procedura aperta, ai sensi degli
articoli 3, comma 1, lett. sss) e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in modalità telematica
sulla piattaforma Sardegna CAT - RDO: rfq_367642;
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Dato atto che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte veniva fissato per il
giorno 19.02.2021 alle ore 12:00;
Richiamata la propria determinazione n. 30 del 19/02/2021 con la quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche ai sensi
dell’articolo 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.m.ii.;
Dato Atto che la prima seduta pubblica, le cui operazioni sono state condotte e coordinate
dalla commissione di gara si è tenuta il giorno 22 febbraio 2021 alle ore 10:00;
Visto il verbale di gara n. 1 del 22.02.2021 nel quale si dà atto che entro i termini
assegnati, ovvero entro le ore 12:00 del giorno 19 febbraio 2021, è pervenuta n. 1 offerta
presentate tramite Sardegna Cat dal seguente operatore economico:
Fornitore

Data e ora della risposta

BARONIA VERDE
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE

19/02/2021 08:33:08

Considerato che, nel medesimo verbale, in seguito alla verifica della presenza della
documentazione amministrativa richiesta all’interno della busta di qualifica, è stato rilevato
che per la completezza della documentazione amministrativa presentata dall’ operatore
economico in gara si necessitava l’attivazione del soccorso istruttorio come meglio
specificato nel verbale di gara n.1 allegato alla presente determinazione;
Visto il verbale di gara n. 2 del 08.03.2021, nel quale si dà atto che entro i termini
assegnati, sono pervenuti i documenti integrativi oggetto di soccorso istruttorio da parte
dell’operatore economico e si dà atto della loro completezza dando corso alle operazioni di
apertura delle buste tecniche attraverso il portale Sardegna Cat;
Visto il verbale di gara n. 3 del 24/03/2021 relativo alla valutazione in sede riservata della
busta tecnica dell’operatore economico;
Visto in particolare il verbale di gara n. 4 del 29/03/2021 nel quale la Commissione
Giudicatrice, viste le risultanze di gara, ha proposto l’aggiudicazione del servizio di
gestione dell’area Portuale per il miglioramento dei servizi di assistenza all’ormeggio per
la nautica da diporto presso il Porto di La Caletta a favore dell’operatore economico
Baronia Verde Società Coop. Sociale per l’importo di aggiudicazione di seguito indicato:

OPERATORE
ECONOMICO

PUNTEGGIO
BUSTA
TECNICA

IMPORTO A
BASE DI
GARA

RIBASSO %
SULL’IMPORTO
IMPORTO DI
A BASE DI
AGGIUDICAZIONE
GARA
AL NETTO DI IVA
[%]

Baronia Verde
Società Coop.
Sociale
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46,93

€ 172.988,69

0,086

€ 172.839,92

Dato atto che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in
materia e sono pertanto regolari;
Dato atto che non si è proceduto alla verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97
comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
Che l’offerta pervenuta è stata ritenuta economicamente conveniente per i servizi previsti
dal bando di gara;
Considerato che:
• l’art. 33, comma 1 del D.lgs. 50/2016 dispone che “la proposta di aggiudicazione è
soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della
stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal
ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente”;
• ai sensi dell’art. 32 comma 5 del citato decreto secondo il quale “La stazione
appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, c.
1, provvede all’aggiudicazione”;
• ai sensi dell’art. 32 comma 7 del citato decreto “L’aggiudicazione diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;
Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste
in essere, si procede, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art.
33, comma 1, del d.lgs 50/2016, all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così
come formulata nel verbale n. 4 del 29/03/2021 delle operazioni di gara per l’affidamento
del servizio di cui all’oggetto;
Dato atto che occorre provvedere ad aggiudicare il servizio in oggetto a favore
dell’operatore economico “Baronia Verde Società Coop. Sociale” con sede legale a Irgoli
presso Vico II Alcide De Gasperi 9 P.I. 01291760914;
Accertata la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai
regolamenti dell’Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;
Riconosciuta la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in
oggetto;
Specificato che l’adozione del presente provvedimento assume natura di atto obbligatorio,
in relazione alle motivazioni sopra evidenziate;
Ribadito che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è
assunta in assenza di qualsivoglia conflitto di interesse in ossequio a quanto esplicitamente
disposto dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
Visti:
-

la L.R. n. 8/2018;
il D.Lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.(Codice dei Contratti);
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 30.05.2012;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale di contabilità;
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Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
-

-

di approvare i verbali di gara nn. 1 del 22.02.2021, 2 del 08.03.2021, 3 del
24.03.2021 e 4 del 29.03.2021 che si allegano alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
di aggiudicare il servizio di gestione dell’area Portuale per il miglioramento dei
servizi di assistenza all’ormeggio per la nautica da diporto presso il Porto di La
Caletta a favore dell’operatore economico Baronia Verde Società Coop. Sociale
come di seguito riportato:

OPERATORE
ECONOMICO

PUNTEGGIO
BUSTA
TECNICA

IMPORTO A
BASE DI
GARA

RIBASSO %
SULL’IMPORTO
IMPORTO DI
A BASE DI
AGGIUDICAZIONE
GARA
AL NETTO DI IVA
[%]

Baronia Verde
Società Coop.
Sociale

46,93

€ 172.988,69

0,086

€ 172.839,92

-

di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016 l’aggiudicazione
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

-

di dare atto che il CIG è il seguente 8579688683;

-

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing Francesca Anna
Ferraro;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
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F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 08-04-2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista
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al

23-04-2021

