DECRETO n. 287 del 21/09/2021
Oggetto: Attuazione dell’intervento “Completamento opere di difesa, banchinamenti, impianti, arredi e
servizi del porto commerciale di S. Teresa Gallura”, codice PO_ LLP _017, CUP B32H17001090002,
finanziato nell’ambito del “Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna” – Fondo di Sviluppo e Coesione
(FSC) 2014-2020, D.G.R. 55/25 del 13.12.2017.
CIG: 89097069FA
Affidamento progetto di fattibilità tecnico economica alla IngAndreaRitossa srl
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. 284 del 14 luglio 2021 di nomina del sottoscritto Prof. Avv. Massimo Deiana Presidente
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna 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 del Segretario Generale dell’Autorità
di Sistema Portuale del Mare di Sardegna per l’esercizio dei poteri e delle attribuzioni indicate dalla legge 84/94 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, aggiornato al D.lgs. 19 aprile 2017 n.56;
Vista la Convenzione di finanziamento per l’importo di € 500.000,00 per le sole attività di progettazione stipulata
fra la RAS e l’ADSP Mare di Sardegna agli atti al prot. 6037 del 29.03.2018;
Ravvisata la necessità di individuare un operatore economico per le attività di progettazione ed in particolare per
la redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’art. 23 del Codice dei Contratti al fine di
ottemperare all’art.12 del contratto di finanziamento e successive modificazioni ovvero di addivenire all’OGV;
Richiamata la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni) ed in particolare l’art. 1 comma 2;
Dato atto che la consultazione preliminare di mercato prevedeva la richiesta di presentazione di un’offerta per il
servizio in oggetto fissando l’importo a base d’asta pari a 72.735,67 per le attività relative al Progetto di fattibilità
tecnica ed economica compresi spese ed oneri accessori cosi come da parcella allegata agli atti oltre a
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C.N.P.A.I.A. 4% pari a euro 2.909,42, non imponibili I.V.A., ai sensi dell’art. 9, comma 1, punto 6, del D.P.R.
633/72, per un importo complessivo di euro 75.645,09, ed il termine per la presentazione della stessa;
Dato atto, inoltre, che la ditta IngAndreaRitossa srl ha presentato la propria offerta rispettando i termini e le
modalità indicate nella richiesta di consultazione preliminare di mercato, offrendo un ribasso d’asta del 20%
sull’importo di parcella di € 72.735,67 ovvero offrendo un importo totale pari a € 58.188,536 oltre C.N.P.A.I.A.
4% pari a euro 2.327,541, non imponibili I.V.A., ai sensi dell’art. 9, comma 1, punto 6, del D.P.R. 633/72, per un
importo complessivo di euro 60.516,077;
Richiamata la relazione del RUP agli atti al prot. 20018 del 21.09.2021 con la quale si propone l’affidamento
alla citata ditta della prestazione professionale ritenendo adeguata l’offerta;
Dato atto che alla presente procedura stato assegnato il seguente codice CIG 89097069FA;
Visto il DURC, dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta IngAndreaRitossa srl (Inail_28906680
Scadenza validità 31/12/2021);
Vista la delibera del Comitato di Gestione n. 15 del 30.11.2020 con la quale è stato adottato il bilancio di
previsione 2021 e il pluriennale 2021/2023, 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;
Acquisita la copertura finanziaria da parte del funzionario dell'Area Amministrativa di Olbia, Dott.ssa Raffaella
Verroca, con imputazione a carico del capitolo 2.1.1.012 - AZIONI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL
PORTO - STUDI, PROGETTAZIONI, INVESTIMENTI, RICERCHE, LOGISTICA del bilancio di previsione
2021;
Sentito il Rup;
Sentito il Dirigente della DTN;
Sentito il Segretario Generale;
Visti gli atti d’ufficio;
DECRETA
1. DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 la redazione del progetto di
fattibilità tecnico economica dell’intervento denominato: Attuazione dell’intervento “Completamento opere
di difesa, banchinamenti, impianti, arredi e servizi del porto commerciale di S. Teresa Gallura”, codice
PO_ LLP _017, CUP B32H17001090002, CIG 89097069FA finanziato nell’ambito del “Patto per lo
sviluppo della Regione Sardegna” – Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, D.G.R. 55/25 del
13.12.2017 alla ditta IngAndreaRitossa srl con sede legale in VIALE LUIGI MERELLO 11 09123
CAGLIARI C.F.: 03522980923 partita IVA 03522980923 per un importo totale pari a € 58.188,536

2

C.N.P.A.I.A. 4% pari a euro 2.327,541, non imponibili I.V.A., ai sensi dell’art. 9, comma 1, punto 6, del
D.P.R. 633/72, per un importo complessivo di euro 60.516,077, con imputazione a carico del capitolo
2.1.1.012 - AZIONI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL PORTO - STUDI, PROGETTAZIONI,
INVESTIMENTI, RICERCHE, LOGISTICA del bilancio di previsione 2021.
2. 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.
3. 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.
4. DI DARE MANDATO ai competenti Uffici dell’Ente di procedere all’effettuazione delle verifiche,
pubblicazioni e comunicazioni di legge.

Il Dirigente DTN
Ing. Alessandro Meloni

Firmato digitalmente da
Alessandro Meloni
CN = Alessandro Meloni
O = AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE DI SARDEGNA
C = IT

Il Dirigente Area Amm.va AdSP
Dott.ssa M. Valeria Serra
Firmato digitalmente da
(Per la copertura finanziaria) MARIA VALERIA SERRA

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

Il Segretario Generale
Avv. Natale Ditel

Firmato digitalmente da
NATALE DITEL
O = AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA
C = IT

Il Presidente dell’AdSP
(Prof. Avv. Massimo Deiana)
Firmato digitalmente da

MASSIMO DEIANA

O = AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE DI SARDEGNA
C = IT

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il presente atto è pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione
Trasparente”/Bandi di gara e contratti del sito istituzionale www.adspmaredisardegna.it
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