COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°335 del 24-12-20
Reg. generale 2083

OGGETTO:
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 PER IL PERIODO DAL 01.01.2021/31.12.2021. INDIZIONE NUOVA
GARA E APPROVAZIONE ATTI DI GARA. CUP D49C20000920004. CIG.
8579688683.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che con Decreto del Sindaco n. 15/2019 è stata affidata allo scrivente la responsabilità
dell'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e di posizione organizzativa;
Premesso che:
• il Porto di La Caletta, ampliato negli anni per dotare la struttura di servizi per la nautica da
diporto e per qualificare la parte dell’area portuale dedicata alla pesca, tramite finanziamenti
regionali, è classificato come Porto polifunzionale ed attualmente uno dei punti di riferimento
della Costa Centro-Orientale della Sardegna;
• con verbale 9 giugno 1998, le suddette strutture portuali sono state riconsegnate,
dall’Amministrazione Regionale, all’ Autorità Marittima;
• con istanza congiunta del 21 ottobre 1998 i Sindaci di Siniscola e Posada hanno chiesto di
ottenere la gestione unitaria del Porto di La Caletta;
Vista la concessione demaniale n. 84 di registro datata 6 settembre 2000;
Richiamati l’art. 182, comma 2 del decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio)
convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77 e la deliberazione G.R. n. 47/34 del 24 settembre 2020;
Considerato che le attività svolte dalle Amministrazioni di Siniscola e Posada, comprendono una
serie di servizi per ormeggio delle imbarcazioni presenti sull’area portuale in concessione;
Che le amministrazioni interessate, intendono migliorare i servizi attraverso l’ausilio di ditte
esterne in grado di gestire, per competenze e dotazioni strumentali, le attività di assistenza
all’ormeggio svolte presso il porto di La Caletta e il miglioramento della qualità dei servizi;
Rilevato Che:
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- è già attivo un servizio esterno, affidato mediante procedura aperta per la gestione del servizio in
oggetto e che si rende indispensabile garantirne la continuità;
- è necessario esperire la procedura per l’individuazione del nuovo soggetto che gestirà e garantirà
il servizio in oggetto, nel rispetto di quanto disposto dall’Amministrazione e della normativa in
materia;
Ravvisata la necessità di dare corso ad una nuova procedura di gara ad evidenza pubblica, per
garantire l’intero pacchetto di servizi, per una durata pari a 12 mesi naturali e consecutivi;
Dato Atto Che per l'individuazione di un nuovo contraente, si darà corso ad una procedura aperta,
sopra soglia comunitaria, ai sensi degli art. 59 e 60 del D.lgs. n. 50/2016, di seguito Codice,
disciplinata dallo schema del Bando di gara, allegato al presente quale parte integrante e
sostanziale:
Quadro economico
Importi esecuzioni dei Servizi
Costo servizio
Manutenzione ordinaria a corpo

Euro

152.988,69
20.000,00

Base d’asta

Euro 172.988,69

Oneri Per la Sicurezza non soggetti a Ribasso d'Asta

Euro

4.500,00

Euro

2.838,99

Somme a Disposizione dell'Amministrazione Appaltante
-

Incentivo struttura tecnica comunale Art. 113 d.lgs.
n. 50/2016
Risorse strumentali Art. 113 d.lgs. n.50/2016

80% *2%
20% *2%

709,75

Sommano

Euro

3.548,74

Iva
22% sul costo servizio operatori
22% sulle attività di manutenzione
22 % sugli Oneri per la Sicurezza
Totale IVA

Euro
Euro
Euro
Euro

33.646,14
4.400,00
990,00
39.036,14

Importo Totale

Euro 220.021,87

Che l'appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
secondo il miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016;
Che con riferimento al D.lgs. n. 81/2008 i servizi richiesti, prevedono rischi da "interferenze" in
merito alla sicurezza in quanto trattasi di servizi svolti sulle strutture del porto per nautica da
diporto è pertanto necessaria la redazione del DUVRI e sono previsti oneri per la sicurezza
necessari alla eliminazione dei rischi da interferenze;
Considerato che l’articolo 65 del cd. “decreto Rilancio”, n. 34/2020, pubblicato in Gazzetta
ufficiale (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21) sospende i contributi
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in favore di Anac fino al 31 dicembre 2020 per le procedure di gara avviate a partire dal 19 maggio
2020;
Considerato che secondo le direttive Anac, il bando deve essere pubblicato all’albo pretorio del
Comune entro il 31 dicembre 2020;
Che si ritiene opportuno, salvo ulteriori disposizioni nazionali, allocare le risorse per il contributo,
pari a €. 225,00 secondo la Delibera Anac 1174/2018, in corrispondenza dal capitolo 240;
Preso atto che le spese di pubblicità legale relative al Bando di gara, che saranno comunque
rimborsate dall'Impresa aggiudicataria, come previsto dalla normativa vigente in materia, si
stimano:
- € 500,00 a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana;
- Nessun onere per la pubblicazione sul M.I.T.:
Che l’onere di €. 725,00, riguardante le spese di pubblicità del bando, verrà imputato al Cap. 240;
Che la spesa complessiva dell'appalto, pari a € 220.021,87 verrà imputata in corrispondenza del
capitolo 1202 – missione 08.01 - Servizi diversi gestione porto di La Caletta;
Atteso Che:
- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147
bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica
del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte
del responsabile del servizio;
- la spese di cui al presente provvedimento riguardano servizi in mancanza dei quali si
arrecano danni patrimoniali certi e gravi all'ente, per cui non si applica la disciplina dell'art.
163, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000;
Dato Atto Che il Responsabile del Procedimento per l'appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del
D.lgs. n. 50/20106 è l’ing. Francesca Anna Ferraro;
DETERMINA
Di procedere, per le motivazioni e con le modalità espresse in premessa, all'indizione di una
procedura aperta, ai sensi degli art. 59 e 60 del Codice, con aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice, per
l'appalto per il miglioramento di parte dei servizi presso il porto di La Caletta in premessa definiti,
il cui quadro economico è così determinato:

1. di dare atto che la spesa complessiva dell'appalto, pari a 220.021,87 andrà ripartita come di
seguito indicato:
Importi esecuzioni dei Servizi
Costo servizio
Manutenzione ordinaria a corpo

Euro 152.988,69
Euro 20.000,00

Base d’asta

Euro
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172.988,69

Euro

Oneri Per la Sicurezza non soggetti a Ribasso d'Asta

4.500,00

Somme a Disposizione dell'Amministrazione Appaltante
Incentivo struttura tecnica comunale Art. 113 d.lgs. n.
50/2016
risorse strumentali Art. 113 d.lgs. n.50/2016

80% *2%

Euro

20% *2%

2.838,99
709,75

Sommano

Euro

3.548,74

Iva
22% sul costo servizio operatori
22% sulle attività di manutenzione
22 % sugli Oneri per la Sicurezza
Totale IVA

Euro
Euro
Euro
Euro

33.646,14
4.400,00
990,00
39.036,14

Importo Totale

Euro

220.021,87

2. Che i costi dei servizi, troveranno adeguata copertura in corrispondenza del capitolo 1202
(Servizi diversi gestione porto di La Caletta) del redigendo bilancio;

3. di approvare gli atti di gara, allegati al presente provvedimento, quale parti integranti e
sostanziali;

4. Di impegnare la somma di € 500,00 inerenti agli oneri di pubblicazione in corrispondenza
del capitolo 240 imp.1670/2020 e la somma di € 225,00 per contributo ANAC in
corrispondenza del capitolo 240 imp. 1669/2020;

5. Che il CIG prodotto da ANAC è il seguente: 8579688683;
6. di dare atto che:
-

il Responsabile del Procedimento per l'appalto in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.vo
n. 50/20106 è l’ing. Francesca Anna Ferraro;

7. di dare altresì atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.
267, di quanto segue:

Oggetto del
Contratto
Fine da
perseguire
Clausole
essenziali
Forme di
contratto
Criteri di
selezione degli

TU 267/2000 e s.m.i. art.
192
TU 267/2000 e s.m.i. art.192

TU 267/2000 e s.m.i. art.192

Gestione di parte dei servizi di assistenza
all’ormeggio svolti all’interno dell’area
portuale
Miglioramento dell’offerta di servizi di
assistenza all’ormeggio.
La materia è disciplinata dalla parte II –
Titolo V – del D.lgs. n. 18 agosto n.267 e dal
capitolato d’appalto.

TU 267/2000 e s.m.i. art.192

pubblica

D.lgs. n. 50/2016

La selezione avverrà:
- con la procedura aperta in applicazione
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dell’art. 60 D.lgs. n. 50/2016

operatori
economici
Criterio di
selezione delle
offerte

D.lgs. n. 50/2016

La selezione delle offerte avverrà
rispettivamente:
- con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto
dell’art. 95 co 3 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016

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
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
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio

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

dal 12-01-2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

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

@-@ - Pag. 6 - @-@

al

27-01-2021

