Decreto n. 291 del 24.09.2021

Oggetto: Servizio di vigilanza degli impianti portuali, presidio dei varchi di accesso, controllo
di sicurezza dei passeggeri, dei veicoli, dei bagagli al seguito e della merce, da
effettuarsi nei porti di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres - Importo del servizio €
32.030.015,44 di cui € 32.023.400,00 per servizi ed € 6.615,44 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso – CIG8869282B09 – nomina commissione
giudicatrice
Il Presidente:
VISTA la legge 28.01.1994, n. 84 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 169/16 con il quale sono state istituite le Autorità di Sistema Portuale;
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;
VISTA la Delibera del Comitato di Gestione n. 1 del 14.02.2018, che nomina l’Avv. Natale
Ditel Segretario Generale dell’AdSP del Mare di Sardegna;
VSTO il Decreto n. 264 dell’11.08.2021 con il quale è stata indetta una procedura aperta per
l’affidamento del servizio di vigilanza degli impianti portuali, presidio dei varchi di

accesso, controllo di sicurezza dei passeggeri, dei veicoli, dei bagagli al seguito e
della merce, da effettuarsi nei porti di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres - Importo
del servizio € 32.030.015,44 di cui € 32.023.400,00 per servizi ed € 6.615,44 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso – CIG8869282B09;
TENUTO CONTO che l’avviso relativo al bando per la gara di cui sopra è stato pubblicato
sulla GURI n. 93 del 13.08.2021;
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CONSIDERATO che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 13.00
del 20.09.2021;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art.77 del D.Lgs 50/2016, è necessario nominare una
Commissione per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico,
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto dell’appalto;
TENUTO CONTO che l’obbligo di scelta dei commissari fra gli esperti iscritti all’Albo
istituito presso l’Anac è sospeso fino al 30.06.2023;
VISTO il Decreto n.324 dell’8.08.2018 con il quale è stato approvato il “Regolamento per la
nomina, la composizione e il funzionamento delle commissioni di gara nelle
procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi del D.Lgs 50/2016 e per la
determinazione dei 2 compensi dei commissari” ed il Decreto n.131 del 04.05.2021
con il quale sono state apportate modifiche agli artt.2 e 3 del predetto Regolamento;
PRESO ATTO che tra i dipendenti dell’AdSP, l’Avv. Natale Ditel (Segretario Generale), l’Ing.
Servio Murgia (Dirigente DTS) e l’Ing. Alessandro Meloni (DTN), sono in possesso
di adeguate competenze ai fini di una nomina quali componenti della Commissione
giudicatrice;
CONSIDERATA l’urgenza di aggiudicare la procedura di cui trattasi, già in proroga tecnica;
VISTI

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

- di nominare, per la valutazione delle offerte tecnico / economiche pervenute per
l’affidamento del servizio di vigilanza degli impianti portuali, presidio dei varchi di accesso,
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controllo di sicurezza dei passeggeri, dei veicoli, dei bagagli al seguito e della merce, da
effettuarsi nei porti di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres - Importo del servizio

€

32.030.015,44 di cui € 32.023.400,00 per servizi ed € 6.615,44 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso – CIG8869282B09, la Commissione giudicatrice così composta:
- Presidente: Avv. Natale Ditel
- Componente: Ing. Sergio Murgia
- Componente: Ing. Alessandro Meloni
- Segretaria verbalizzante Dott.ssa Antonella Pillitu
La succitata Commissione avrà anche il compito di supportare il RUP, Dott.ssa Antonella
Pillitu, nel caso in cui l’offerta aggiudicataria risulti anomala ai sensi dell’art.97 comma 3 del
D.Lgs 50/2016.
Ai sensi dell’art.77 comma 10 del D.Lgs 50/2016 e dell’art.6 del Regolamento di cui alle
premesse, ai componenti la Commissione, trattandosi di personale interno, non spetta alcun
compenso.

Il Segretario Generale
Avv. Natale Ditel
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Il Presidente
Prof. Avv. Massimo Deiana
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