Decreto n.293
Oggetto:

Affidamento degli incarichi di progettazione, coordinamento per la sicurezza e direzione dei
lavori dell'intervento di dragaggio degli specchi acquei antistanti la nuova banchina traghetti
realizzata nel Porto di Portovesme – CUP D37I19000000005 - CIG 8808442C47
- Nomina Commissione valutazione offerte tecniche ed economiche-

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. .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.163 del 05/05/2020 con cui è stato stabilito di affidare gli incarichi di
progettazione, coordinamento per la sicurezza e direzione dei lavori dell'intervento di
dragaggio degli specchi acquei antistanti la nuova banchina traghetti realizzata nel Porto di
Portovesme col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95
comma 3 lett.b) del D.Lgs 50/2016 (adottando i criteri previsti dal paragrafo VI, punto 1
delle Linee Guida n.1 dell’Anac), individuando gli operatori economici di cui all'art.46 del
D.Lgs 50/2016 da invitare a presentare offerta mediante pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Ente, per un periodo di 15 giorni, dell’avviso pubblico per la relativa
manifestazione di interesse;

CONSIDERATO

che in data 08/05/2020 è stato pubblicato sul sito dell’Ente il succitato avviso pubblico e
che in data 25 e 27/05/2020 si è proceduto, come da relativi verbale, a verificare il
possesso dei requisiti degli operatori economici aventi presentato manifestazione
d’interesse;

VISTA

la nota del 25/06/2021 (prot. n.13679) con cui sono stati invitati a presentare offerta gli
operatori economici selezionati come dai succitati verbali, con scadenza fissata al
26/07/2021;

CONSIDERATO

che in data 26/07/2021, come da relativo verbale, il RUP, alla presenza dei componenti
l’ufficio gare, ha proceduto alla verifica della regolarità della documentazione
amministrativa e tecnica pervenuta da parte dei concorrenti invitati a presentare offerta;

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;
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VISTO

il Decreto n.324 del 08/08/2018 con cui 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
compensi dei commissari” ed il Decreto n.131 del 04/05/2021 con cui sono state apportate
modifiche agli artt.2 e 3 del predetto Regolamento;

CONSIDERATO

che nella dotazione organica dell’Ente risulta avere le competenze necessarie il RUP
dell’intervento, Ing. Alessandra Mannai, e che non sussistono, ai sensi dell’art.77 comma
4 del D.Lgs 50/2016, elementi ostativi alla sua nomina quale membro della commissione
per la presente specifica procedura;

CONSIDERATO

che l’importo del servizio è inferiore alle soglie di cui all’art.35 del D.Lgs 50/2016;

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 degli incarichi di
progettazione, coordinamento per la sicurezza e direzione dei lavori dell'intervento di dragaggio degli specchi
acquei antistanti la nuova banchina traghetti realizzata nel Porto di Portovesme, la Commissione sotto indicata:
-

Presidente

Ing. Sergio Murgia

-

Commissario

Ing. Alessandra Mannai

-

Commissario e segreteria verbalizzante

Dott.ssa Antonella Pillitu

La succitata Commissione avrà anche il compito di supportare il RUP, Ing. Alessandra Mannai, 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.
Cagliari, 27.09.2021
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