Decreto n.294

Oggetto: Affidamento lavori di ripristino della banchina commerciale del porto di Portovesme.
CIG Z8732FD3B8
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;

VISTA

la nota del 12/11/2019 (prot. n. 21841) con la quale la Capitaneria del Porto di
Portovesme ha segnalato, il crollo dei basoli all’angolo della banchina commerciale,
denominata “accosto n.2”;

CONSIDERATO

che, al fine di definire esattamente le lavorazioni da eseguire per effettuare la
manutenzione sulla suddetta banchina è stata incaricata la ditta COLSUB di effettuare
una verifica subacquea della zona;

VISTA

la nota del 21/08/2019 della ditta COLSUB, da cui si evince che oltre al suddetto
crollo al piede della suddetta banchina è presente uno sgrottamento della lunghezza di
ca. 4 metri, della profondità di ca. 1.40 m e dell’altezza di ca. 0,80 m;

RAVVISATA

per quanto sopra, la necessità di procedere anche alla manutenzione del predetto
sgrottamento, oltre al ripristino della banchina;

VISTA

la specifica predisposta dall’Ufficio Tecnico dell’Ente, da cui risulta che l’importo
stimato per i suddetti lavori è di € 27.087,35+IVA 22%;

VISTO

il Decreto n.276 del 09/09/2021 con cui è stato stabilito di affidare i lavori di cui sopra
invitando a presentare offerta almeno 3 Ditte iscritte all’Albo Fornitori dell'Ente col
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.36 comma 9-bis del D.Lgs 50/2016;
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VISTA

la richiesta di preventivi del 16/09/2021, effettuata mediante la piattaforma telematica
dell’Ente invitando n.3 operatori economici;

VISTO

il verbale di apertura delle offerte del 23/09/2021, da cui risulta che il RUP ha preso
atto che è pervenuta unicamente l’offerta della Ditta OCEAN SUB di Sanna Giuseppe,
la cui documentazione amministrativa è risultata regolare, per un importo di €
27.087,35 + IVA (22%), con un ribasso del 16,00% sull’importo posto a base d’asta;

CONSIDERATO

che il RUP ha ritenuto la predetta offerta congrua;

VISTI

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

di affidare i lavori di ripristino della banchina commerciale del porto di Portovesme, alla Ditta OCEAN SUB
di Sanna Giuseppe per un importo di € 27.087,35 + IVA (22%).
La succitata spesa trova copertura, come da decreto n. 276 del 09/09/2021 di avvio procedura, sul Capitolo
U121/30 del Bilancio di previsione 2021.
Cagliari, 27/09/2021

Il Dirigente dell’Area Tecnica
Ing. Sergio Murgia

Il Segretario Generale
Avv. Natale Ditel

Firmato digitalmente
da
SERGIO MURGIA

CN = MURGIA
SERGIO
C = IT

Firmato digitalmente da
NATALE DITEL
O = AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA
T = SEGRETARIO GENERALE

Il Presidente
Prof. Avv. Massimo Deiana
Firmato digitalmente da

MASSIMO DEIANA

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

L’addetto:
Ing. Davide Dettori
Firmato digitalmente da
DAVIDE DETTORI
CN = DAVIDE DETTORI
O = Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sardegna
C = IT

2

