Decreto n. 277

Oggetto: Lavori di fornitura e posa in opera di n. 2 barriere stradali automatiche da installare presso il varco
Sant’Agostino del Porto di Cagliari. CIG ZC432FD865.
-

Avvio procedura ex art. 36, c.2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 (come modificato dall’art.51
comma 1 punto 2.1 del D.L. 77/2021) -

Il Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna:

VISTA

la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il D.Lgs 04/08/2016 n.169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione
della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;

VISTO

il D.M. n.284 del 14/07/2021, che nomina il Prof. Massimo Deiana Presidente
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

TENUTO CONTO che negli ultimi mesi l’Ufficio Security ha segnalato numerosi malfunzionamenti delle
barriere stradali automatiche installate al varco Sant’Agostino per i controlli di
security che hanno necessitato di interventi in emergenza;

CONSIDERATO

che le succitate barriere risultano installate da più di dieci anni e non risultano idonee
per il gravoso servizio a cui sono adibite attualmente;

RAVVISATA

per quanto sopra, l’opportunità di procedere alla loro fornitura e messa in opera di
nuove barriere in sostituzione di quelle attualmente presenti;

VISTA

la specifica predisposta dall’Ufficio Tecnico dell’Ente, da cui risulta che l’importo
stimato per i suddetti lavori è di € 10.200,00 comprensivo di oneri della sicurezza;

CONSIDERATO

che, trattandosi di lavori di importo inferiore a € 150.000, le stazioni appaltanti
procedono, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 così come
modificato dall’art.51 comma 1 punto 2.1 del D.L. 77/2021, mediante affidamento
diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
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RAVVISATA

comunque l’opportunità di procedere mediante richiesta preventivi a operatori
economici iscritti all’Albo Fornitori dell’Ente;

CONSIDERATO

altresì, che i lavori possono essere aggiudicati col criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art.36 comma 9-bis del D.Lgs 50/2016;

VISTI

gli articoli 8 e 12 della Legge n.84/94;

DECRETA
di affidare i lavori di fornitura e posa in opera di n. 2 barriere stradali automatiche da installare presso il
varco Sant’Agostino del Porto di Cagliari col criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, c. 9-bis, del
D.lgs. 50/2016, invitando a presentare offerta almeno 3 Ditte iscritte all’Albo Fornitori dell’Ente.
La relativa spesa, stimata in € 10.200,00 (esente IVA art.9.6 del DPR 633/1972), graverà sul Capitolo
U121/30 del Bilancio di previsione 2021.
Cagliari, 09/09/2021

Il Dirigente dell’Area Tecnica
Ing. Sergio Murgia
Per la copertura finanziaria
Il Dirigente dell’Area Amministrativa
Dott.ssa M. Valeria Serra
Il Segretario Generale
Avv. Natale Ditel
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