Decreto N.283 del 14/09/2021
Oggetto: Procedura aperta telematica di valore superiore alla soglia comunitaria per
l’affidamento del “Servizio di monitoraggio ambientale durante e post operam - condizioni
ambientali A8 (acqua, aria, suolo, costa, pocket beach) CO e PO” per l’“Appalto per la
progettazione definitiva ed esecutiva sulla base del progetto preliminare e per la
realizzazione dei lavori per il prolungamento dell'Antemurale di Ponente e della
Resecazione della banchina Alti Fondali del Porto Civico di Porto Torres. CIG 5630866220
- CUP B21G11000040001 - Programmazione Attuativa Regionale FSC 2007/2013. Linea di
azione 6.1.2.A.1 Adeguamento delle infrastrutture portuali di rilievo nazionale. HUB
portuale di Porto Torres” CIG 869803016D
Aggiudicazione
IL PRESIDENTE
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. 369 del 17 luglio 2017 di nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema
Portuale del Mare di Sardegna al Prof. Avv. Massimo Deiana per l’esercizio dei poteri e delle
attribuzioni indicate dalla legge 84/94 e successive modificazioni;
VISTA la delibera del Comitato di Gestione n. 01 del 14.02.2018 di nomina dell’Avv. Natale
Ditel, quale Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
RICHIAMATO il Decreto Presidenziale n. 101/2021 con il quale è stato approvato il progetto
esecutivo relativo al Servizio in oggetto e il relativo QE;
VISTO E RICHIAMATO il Decreto Presidenziale n. 142/2021 con il quale è stato autorizzato
l’avvio della procedura aperta telematica superiore alla soglia comunitaria nei settori ordinari
secondo la disciplina di cui all’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per un importo pari a €
639.388,70 oltre IVA di legge; del “Servizio di monitoraggio ambientale durante e post operam
– condizioni ambientali A8 (acqua, aria, suolo, costa, pocket beach) CO e PO”, da aggiudicarsi

secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett.
b-bis) del D.lgs. 50/2016, e contestualmente è stata acquisita la copertura finanziaria per
complessivi € 847.368,08, da parte del funzionario dell’Area Amministrativa UTP di Olbia
Dott.ssa Raffaella Verroca con imputazione in conto residui 2019 al Capitolo U2.1.1.010
“Acquisto costruzione e trasformazione delle opere portuali e immobiliari”, del bilancio di
previsione 2021.
DATTO ATTO che la procedura di gara è stata regolarmente svolta sulla piattaforma telematica
in uso all’amministrazione https://albi.adspmaredisardegna.it ;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 211/2021 di nomina della commissione per
l’apertura della busta contenente l’offerta tecnica ed economica;
RICHIAMATI i verbali N. 1, acquisito agli atti dell’Ente al protocollo 15298 del 15.07.2021, e
N.2, acquisito al protocollo 15376 del 16.07.2021, nelle quali sedute di gara, la commissione
istituita con Decreto n. 211/2021 ha proceduto all’esame delle offerte tecniche ed economiche
per il servizio in oggetto e ha formalizzato la graduatoria finale come di seguito rappresentata:

Operatore economico
A
B
C
D
E

Arace Laboratori S.r.l.
Lithos S.r.l.
Ambiente S.p.A.
Natura S.r.l.
Evagrin S.r.l.

Offerta tecnica

Punteggi
Offerta economica

max punti 80

Max punti 20

9,1050
69,0152
65,0437
55,6016
17,8973

8,5355
16,0224
17,6478
8,9435
20,0000

Totale
17,6405
85,0375
82,6916
64,5451
37,8973

PRESO ATTO che dall’esito delle operazioni di gara inerente l’offerta tecnica risultano la
seguente graduatoria:

Operatore economico
1
2
3
4
5

Lithos S.r.l.
Ambiente S.p.A.
Natura S.r.l.
Evagrin S.r.l.
Arace Laboratori S.r.l.

Offerta tecnica

Punteggi
Offerta economica

max punti 80

Max punti 20

69,0152
65,0437
55,6016
17,8973
9,1050

16,0224
17,6478
8,9435
20,0000
8,5355

Totale
85,0375
82,6916
64,5451
37,8973
17,6405

PRESO ATTO CHE :
∙

La Commissione, sulla base della graduatoria così formata ha proposto l’aggiudicazione
provvisoria della gara a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese
rappresentato dalla Lithos S.r.l. composto dalla società LITHOS S.r.l (Mandataria), dalla
società C.P.G. LAB S.r.l. e dalla società MARTECH S.r.l., che ha ottenuto il punteggio
complessivo più alto pari a 85,0375/100 di cui 16,0224/20 per il prezzo offerto e
69,0152/80 per la proposta tecnica, per un importo complessivo di € 456.114,32;

∙

La Commissione, ha rilevato che l’offerta della prima e della seconda in graduatoria sono
soggette alla verifica obbligatoria dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del
D.Lgs. 50/2016, in quanto sia i punti assegnati al prezzo, sia la somma dei punti relativi
agli altri elementi di valutazione tecnica, sono entrambi superiori ai 4/5 del rispettivo
punteggio massimo attribuibile.

VISTO il Verbale di Valutazione dell’anomalia dell’offerta agli atti dell’Ente al prot. 19.471 del
14.09.2021 ai sensi degli artt. 95 e 97 del “Codice dei Contratti”, sulla documentazione presentata
Raggruppamento Temporaneo di Imprese rappresentato dalla Lithos S.r.l. in data 04.08.2021;
ACCERTATO che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente;
VISTA la proposta di aggiudicazione formalizzata dal RUP, ai sensi degli artt. 32, comma 5, e
33, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
RITENUTO necessario procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto in favore
del Raggruppamento Temporaneo di Imprese rappresentato dalla Lithos S.r.l. composto dalla
società LITHOS S.r.l (Mandataria), dalla società C.P.G. LAB S.r.l. e dalla società MARTECH
S.r.l. secondo le condizioni tecniche economiche offerte in gara;
DATO ATTO CHE l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata alla
verifica positiva, in capo all’aggiudicatario, del possesso dei requisiti previsti dalla vigente
normativa;
VISTA la delibera del Comitato di Gestione n. 15 del 30.11.2020 con la quale è stato adottato il
bilancio di previsione 2021, approvato dal Ministero vigilante con la nota VPTM R.U. 6946 del
11.03.2021, acquisita al prot. 5029 in pari data;
VISTO il vigente Regolamento di amministrazione e contabilità;

SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento nonché Dirigente della Direzione Tecnica
Nord;
SENTITO il Segretario Generale;
VISTI gli atti d’ufficio;
Tutto ciò premesso
DECRETA
1. DI APPROVARE le risultanze della procedura come dagli atti citati in premessa e conservati
agli atti dell’Ente.
2. DI AGGIUDICARE il servizio in oggetto al Raggruppamento Temporaneo di Imprese
rappresentato dalla Lithos S.r.l. composto dalla società LITHOS S.r.l (Mandataria) con sede
a Tissi in via Municipale 94, Partita IVA n. 02135250906, dalla società C.P.G. LAB S.r.l. e
dalla società MARTECH S.r.l., che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto pari a
85,0375/100 per un importo complessivo di € 456.114,32;
3. DI IMPEGNARE l’importo pari a € 578.717,86 di cui € 456.114,32 per il servizio e €
122.603,54 di CNPAIA al 4% e IVA al 22%, in favore del Raggruppamento Temporaneo di
Imprese rappresentato dalla LITHOS S.r.l (Mandataria) con sede a Tissi in via Municipale
94, Partita IVA n. 02135250906, e composto dalla società C.P.G. LAB S.r.l. e MARTECH
S.r.l.,; che graverà in conto residui 2019 al capitolo di spesa U2.1.1.010 “Acquisto costruzione
e trasformazione delle opere portuali e immobiliari”, del bilancio di previsione 2021.
4. DI SVINCOLARE l’importo del ribasso d’asta pari a € 183.274,38 a seguito del ribasso
offerto;
5. 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.
6. DI DARE ATTO che l’efficacia della presente aggiudicazione e subordinata alla verifica
positiva, in capo all’aggiudicatario, del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
L’amministrazione si riserva di procedere al ritiro in autotutela della presente aggiudicazione
in caso di esito negativo delle verifiche di legge.

7. DI DARE MANDATO ai competenti Uffici dell’Ente di procedere all’effettuazione delle
verifiche, pubblicazioni e comunicazioni di legge.
8. DI DARE ATTO che il ricorso e i motivi aggiunti relativi alla presente procedura, anche
avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nei termini di cui all’art.
120, comma 5 del D.lgs. n. 104 del 2.7.2010, Codice del Processo Amministrativo,
unicamente innanzi al TAR Sardegna — Via Sassari, n. 17, 09124, Cagliari.
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