Decreto n.279
Oggetto:

Fornitura e posa in opera di pontili frangiflutto per la difesa dal moto ondoso degli specchi
acquei del lato di ponente del pennello di Bonaria nel Porto di Cagliari.
CUP B21H20000030005 – CIG 88997008C4
- Approvazione progetto ed indizione procedura di gara ex art.60 del D.Lgs 50/2016 -

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;

VISTO

il Decreto n.143 del 12/05/2021 con cui è stato disposto:
- di dare mandato alla Direzione Tecnica Sud di porre in essere quanto necessario per
la fornitura e posa in opera di pontili frangiflutto per la difesa dal moto ondoso degli
specchi acquei del Pennello di Bonaria – lato Ponente del Porto di Cagliari, al fine di
poter procedere all’assentimento delle concessioni demaniali marittime dei relativi
specchi acquei per lo svolgimento dell’attività ivi prevista nel Piano Regolatore
Portuale;
- di recuperare la spesa che verrà sostenuta dall’Ente per il posizionamento delle
predette opere di difesa mediante una rata d’ammortamento da richiedere ai
concessionari per i quali l’opera costituisce un’utilità, suddivisa proporzionalmente
agli spazi occupati;
- di comunicare, per chiunque avesse interesse al rilascio delle concessioni demaniali
marittime degli spazi di cui trattasi, l’esecuzione del predetto intervento mediante
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente;
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VISTO

il progetto della fornitura e messa in opera dei succitati pontili, predisposto
dall’Ufficio Tecnico dell’Ente ai sensi dell’art.23 comma 14 del D.Lgs 50/2016, per
un importo di € 669.444,31, di cui € 5.066,51 di oneri per la sicurezza;

CONSIDERATO

che la fornitura di cui trattasi, stante l’importo superiore alla soglia comunitaria di cui
all’art.35 comma 1 lett.c del D.Lgs 50/2016, deve essere affidata mediante procedura
aperta ex art.60 del D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATO

altresì, che l’affidamento può avvenire col criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95
comma 4 lett.b) del D.Lgs 50/2016, in quanto le caratteristiche dei pontili previste nel
progetto e richieste ai concorrenti risultano standardizzate e comunemente reperibili
sul mercato;

VISTI

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

- di approvare il progetto della fornitura e posa in opera di pontili frangiflutto per la difesa dal moto ondoso
degli specchi acquei del lato di ponente del pennello di Bonaria nel Porto di Cagliari, che presenta il
seguente quadro economico:
a) Fornitura e messa in opera
- Importo

€ 664.377,80

- Oneri per la sicurezza

€

Sommano

€ 669.444,31

5.066,51

b) Somme a disposizione dell’Amministrazione
- rilievi, accertamenti ed indagini

€

7.000,00

- imprevisti

€

50.000,00

- spese tecniche (progettazione, D.L., RUP, coordinatore

€

26.000,00

- spese di gara e pubblicità

€

10.000,00

- I.V.A. sulle somme

€

5.000,00

Sommano

€ 105.480,00

per la sicurezza in fase di progettaz. ed esecuz.)

- TOTALE

€ 774.924,31

2

L’importo complessivo delle somme a disposizione + l’IVA (22%), pari a € 105.480,00, risulta già
impegnato sul Capitolo U212/40 per € 15.352,48 al num.1927, 2143 e 2178 dell’anno 2020, mentre la
restante parte, pari a € 90.127,52, graverà sul medesimo Capitolo U212/40 del Bilancio di previsione
dell’anno 2021.
L’importo della fornitura, non imponibile IVA ai sensi dell’art. 9.6 del DPR 633/72, pari a € 669.444,31,
risulta già vincolato per € 640.939,76 sull’avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 (movimento eco/patr
53/2020), mentre la restante parte, pari a € 28.504,55, sarà vincolata sull’avanzo di Amministrazione
disponibile al 31/12/2020.
La spesa che verrà sostenuta dall’Ente per il posizionamento delle predetti pontili, come previsto dal
Decreto n.143 del 12/05/2021 citato in premessa, sarà recuperato mediante una rata d’ammortamento da
richiedere ai concessionari per i quali l’opera costituisce un’utilità, suddivisa proporzionalmente agli
spazi occupati.
- di affidare la fornitura e messa in opera di cui trattasi, col criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95,
comma 4 del D.Lgs 50/2016, mediante procedura aperta ex art.60 del D.Lgs 50/2016 rivolta agli operatori
economici di cui all’art.45 del D.Lgs 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:
A) Requisiti di ordine generale
Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016
B) Requisiti di idoneità professionale
✓ Essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività similari a quelle oggetto del
presente appalto (costruttori di pontili)
C) Capacità economica e finanziaria
✓ Fatturato minimo annuo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o
all'avvio delle attività dell'operatore economico pari al doppio valore del presente appalto (€
1.338.888,62)
[si ritiene necessario richiedere il succitato fatturato al fine di selezionare operatori economici dalle
indubbie capacità economiche finanziarie, necessarie per procedere all’esecuzione della prestazione
richiesta]
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D) Capacità tecniche e professionali
✓ elenco delle principali forniture similari all’oggetto dell’appalto, effettuate negli ultimi tre anni,
con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, per un importo
complessivo pari al doppio valore del presente appalto (€ 1.338.888,62)
- di prevedere nella lettera di invito la consegna della fornitura e messa in opera dei pontili in via
d’urgenza, ai sensi dell’art.32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e l’art.8 comma 1 lett.a) della Legge
120/2020, al fine di consentire l’utilizzo dello specchio acqueo quanto prima in condizioni di sicurezza.
Cagliari,
Il Dirigente dell’Area Tecnica
Ing. Sergio Murgia

Firmato digitalmente da

SERGIO MURGIA
CN = MURGIA
SERGIO
C = IT

Per la copertura finanziaria
Il Dirigente dell’Area Amministrativa
Dott.ssa M. Valeria Serra

Il Segretario Generale
Avv. Natale Ditel

Firmato digitalmente da
MARIA VALERIA SERRA
CN = MARIA VALERIA SERRA
O = Autorita' di Sistema Portuale del
Mare di Sardegna

Firmato digitalmente da
NATALE DITEL

O = AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE DI SARDEGNA
T = SEGRETARIO GENERALE

Il Presidente
Prof. Massimo Deiana
Firmato digitalmente da

MASSIMO DEIANA

O = AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE DI SARDEGNA
T = PRESIDENTE

Atto redatto da:
Ing. Alessandra Mannai
Firmato digitalmente da
ALESSANDRA MANNAI
O = AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI
SARDEGNA
C = IT
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