DETERMINA DTN n. 21 del 20.08.2021
OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEI LOCALI USO COMUNE DELLA
STAZIONE MARITTIMA (Sala Passeggeri, Servizi igienici e aree pertinenziali esterne) NEL PORTO
COMMERCIALE DI OLBIA
Approvazione perizia tecnica.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TECNICA NORD
VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii. recante disposizioni di “Riordino della legislazione in
materia portuale”;
VISTO il D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169, relativo alla “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione
della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii, in
attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
VISTO il D.M. 369 del 17 luglio 2017, con il quale il Prof. Avv. Massimo Deiana è stato nominato
Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
VISTO il D.M. 284 del 14 luglio 2021, con il quale il Prof. Avv. Massimo Deiana è stato nominato
Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
VISTA la Delibera del Comitato di Gestione n. 01 del 14 febbraio 2018, di nomina dell’Avv. Natale Ditel,
quale Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti pubblici;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 232 del 26 giugno 2018 di istituzione dell’Ufficio Territoriale
Portuale di Olbia ai sensi dell’art. 6-bis comma 1 della legge 28 gennaio 1994 e ss.mm.ii.;
RICHIAMATO l’ordine di servizio n. 14 del 19.08.2021 il quale è stato nominato il gruppo di lavoro del
Servizio in oggetto;
RICHIAMATA la relazione del RUP inerente il servizio in oggetto;
VISTA la perizia del servizio composto dai seguenti elaborati e dal seguente quadro economico:
1)
2)
3)
4)
5)

Condizioni tecniche ed economiche-Capitolato d’oneri;
Stima del servizio e quadro economico;
Duvri e stima della sicurezza;
Tavole grafiche
Allegato 3 - Personale impiegato nel servizio precedente.
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QUADRO ECONOMICO
Servizio
a1 Importo del Servizio
a2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
A TOTALE SERVIZIO ( a1+a2 )
Somme a disposizione dell'amministrazione
b1 Imprevisti
b2 Rilievi, accertamenti, indagini, pubblicazioni
b3 Accordi bonari 3%
b4 Accantonamenti 1%
b5 contributi ANAC e spese pubblicità di gara
b6 Art. 113. Incentivi per funzioni tecniche (DLGS_50/2016)
B Totale somme a disposizione
TOTALE (A1+B)

€ 135.949,19
€
2.322,31
€ 138.271,50
€
6.913,58
€
€
4.148,15
€
1.382,72
€
30,00
€
2.765,43
€ 15.239,87
€ 153.511,37

RITENUTO quindi di poter procedere all’approvazione della perizia tecnica del servizio in oggetto
composto dagli elaborati e dal quadro economico come sopra esposti, al fine di procedere al successivo
affidamento;

DETERMINA
1. DI APPROVARE in linea tecnica ed amministrativa, la perizia tecnica del servizio in oggetto come
sopra composto;
2. DI DISPORRE l’adeguamento delle schede ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 con l’inserimento
del servizio in argomento nell’elenco biennale di acquisti di forniture e servizi 2021/2022 da sottoporre
alla Deliberazione nella prima seduta utile del Comitato di Gestione
Il Dirigente della DTN
Ing. Alessandro Meloni*
Firmato digitalmente da
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(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
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