
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Direzione generale

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

CdR 13.01.02

Determinazione Prot. n. 8358 Rep. n. 514 del 14.9.2018

Oggetto: Procedura aperta  per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di trasporto

marittimo in continuità territoriale tra la Sardegna e la Corsica: linea Santa Teresa di

Gallura - Bonifacio e v.v.. (CIG: 7539076254). NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER IL TRASPORTO MARITTIMO E AEREO

E DELLA CONTINUITA’ TERRITORIALE

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la  Legge  Regionale  n.  1  del  7  gennaio  1977  recante  “Norme  sull’organizzazione

amministrativa della Regione Sarda sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli

Assessorati regionali” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la  Legge  Regionale  13  novembre  1998  n.  31,  concernente  “Disciplina  del  personale

regionale e dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e s.m.i.;

VISTO il  Decreto  dell’Assessore  degli  Affari  Generali,  Personale  e  Riforma  della  Regione  n.

110/25409 del 19.10.2015, con il  quale sono state conferite alla D.ssa Michela Farina le

funzioni di direttore del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

presso la Direzione Generale dei Trasporti;

VISTO il  Decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante  “Codice  dei  contratti  pubblici”,  in

particolare gli artt. 164 e ss (Parte III, sui Contratti di concessione), e s.m.i.

VISTO il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207,  “Regolamento  di

esecuzione e attuazione del  D.Lgs.  12 aprile  2006,  n.  163,  recante Codice dei  contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”,

per quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta ai sensi degli articoli 216 e 217 del

citato D.Lgs. 50/2016;
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VISTA la legge regionale 13 marzo 2018, n. 8, recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici

di lavori, servizi e forniture”;

VISTA la  propria  Determinazione  prot.  n.  7350  Rep.  n.  450  del  3.8.2018,  che  qui  si  intende

integralmente richiamata, con la quale è stata indetta la procedura aperta - ai sensi degli artt.

60,  e  in  particolare  art.  164  e  ss  (Parte  III),  del  D.Lgs.  50/2016  -  per  l’affidamento  in

concessione del servizio pubblico di trasporto marittimo di persone, veicoli,  merci e merci

pericolose in continuità territoriale tra la Sardegna e la Corsica: linea Santa Teresa di Gallura

-  Bonifacio  e  v.v.  (CIG:  7539076254),  da  aggiudicarsi  secondo  il  criterio  dell’offerta

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,

ai sensi degli artt. 95, comma 2, e 173 del D.Lgs. n. 50/2016 e con un importo posto a base

d’asta (€ 2.274.300,00 al netto dell’IVA di legge) - e secondo le modalità stabilite negli atti di

gara in essa contenuti, attraverso una gara europea aperta e non discriminatoria, come da

avviso, pubblicato sulla GUUE (n. GU/S 2018/S 151-347970) in data 08.08.2018, pubblicato

sulla GURI (5^ Serie Speciale) n. 94 del 13.08.2018, sul Bollettino Ufficiale della Regione

Autonoma della Sardegna (BURAS) n. 38 - Parte III del 16.08.2018 nonché pubblicato in

data 07.08.2018 sul profilo committente della Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi del

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Direttore del Servizio per il

trasporto  marittimo  e  aereo  e  della  continuità  territoriale  dell’Assessorato  dei  Trasporti,

Dott.ssa Michela Farina;

RILEVATO che con la Determinazione n. 450/2018 sopracitata sono stati  anche approvati il

bando di gara, il Disciplinare di gara e i rispettivi allegati, per farne parte integrante, agli effetti

formali e sostanziali;

ATTESO che l’affidamento del servizio in oggetto verrà aggiudicato mediante il criterio dell’offerta eco-

nomicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice dei contratti pubblici e secondo

le modalità stabilite negli atti di gara contenuti nella citata Determinazione n. 450/2018;

RILEVATO che il termine fissato per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13:00 del

14 settembre 2018;
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VISTA la Determinazione n. 512 del 14.9.2018, con la quale è stato nominato il seggio di gara per

l’esclusivo  svolgimento  delle  attività  di  natura  accertativa,  preordinate  alla  verifica  delle

offerte pervenute entro i termini indicati e alla verifica della regolarità della documentazione

amministrativa presentata;

CONSIDERATO che il par. 7 e ss. del disciplinare di gara prevede la nomina di una commissione

giudicatrice per procedere alla valutazione di conformità delle offerte tecniche rispetto alle

specifiche dei capitolati  tecnici  ed all’attribuzione dei relativi punteggi,  nonché all’apertura

delle offerte economiche e, infine, per supportare il RUP nella procedura di valutazione della

congruità delle offerte,  operazioni per le quali è stata stimata una durata dei lavori pari a 2

mesi;

VISTE le Linee Guida n. 5 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di attuazione del D.Lgs.

18 aprile 2016, n. 50 recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli

esperti  nell’Albo  nazionale  obbligatorio  dei  componenti  delle  commissioni  giudicatrici.”

aggiornate con Deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018 e con Comunicati del

Presidente del 18 luglio e del 6 settembre 2018;

CONSIDERATO che ai  sensi  del  par.  7  e  ss.  del  disciplinare  di  gara,  nelle  more  dell’attivazione

dell’albo  nazionale  dei  Commissari  di  gara  presso  l’ANAC,  di  cui  all’art.  78  del  D.Lgs

50/2016,  la  stazione  appaltante  deve  individuare  i  componenti  della  Commissione

giudicatrice, composta da tre membri, tra i dirigenti e i funzionari in servizio presso tutte le

direzioni generali regionali, in possesso di professionalità adeguate ai fini della valutazione

dell’offerta tecnica;

RITENUTO opportuno  affidare  la  presidenza  della  commissione  giudicatrice  alla  Dott.ssa

Giovanna Medde -  Dirigente  del  Servizio  rapporti  internazionali  e  con  l'Unione  europea,

nazionali e regionali della Direzione generale della Presidenza in possesso di professionalità

adeguata ai fini della valutazione delle offerte;

RITENUTO altresì,  opportuno  individuare  quali  componenti  della  commissione  giudicatrice  la

Dott.ssa Valeria  Soru – funzionario  dipendente dell’Amministrazione Regionale  presso la

Direzione generale dell'industria -  Servizio semplificazione amministrativa per le imprese,
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coordinamento sportelli  unici,  affari  generali  e l’Ing.  Francesca Sabrina Maria Puggioni  –

funzionario tecnico dipendente dell’Amministrazione Regionale presso la Direzione generale

dei Trasporti - Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale, che per

le professionalità ed i compiti loro affidati assicurano il possesso di professionalità adeguata

alla valutazione delle offerte;

ATTESO che  le  attività  di  verbalizzazione  dei  lavori  della  Commissione  saranno  svolte  dal  Dott.

Ignazio Fois -  funzionario dipendente dell’Amministrazione Regionale presso la Direzione

generale  dei  Trasporti  -  Servizio  per  il  trasporto  marittimo  e  aereo  e  della  continuità

territoriale;

CONSIDERATO che i suddetti componenti garantiscono l’assoluta terzietà rispetto alla procedura di

gara in questione;

CONSIDERATA la facoltà, tra l’altro, di riservarsi l’approvazione degli atti della commissione nonché

di adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva;

RILEVATO che  i  componenti  la  Commissione  svolgeranno il  loro  incarico  durante  l’orario  di

servizio e a titolo gratuito;

CONSIDERATO che per quanto riguarda eventuali spese per la richiesta di pareri o chiarimenti su

argomenti specialistici a Consulenti tecnici e/o amministrativi a seguito di motivata e formale

richiesta della Commissione si provvederà successivamente;

VISTI e richiamati la disciplina di cui al Codice dei contratti pubblici, quella della lex specialis fissata

dalla documentazione di  gara,  la legge generale sul  procedimento amministrativo,  Legge

agosto 1990, n. 241 e s.m.i., nonché ogni altra disposizione applicabile alla fattispecie;

RITENUTO di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Per le motivazioni indicate in premessa:

D E T E R M I N A

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:
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Art. 1 E’ costituita la commissione giudicatrice così composta:

Dott.ssa Giovanna Medde – Presidente;

Dott.ssa Valeria Soru – Componente;

Ing. Francesca Sabrina Maria Puggioni – Componente.

Le attività di verbalizzazione dei lavori della Commissione saranno svolte dal Dott. Ignazio Fois.

Art. 2 La presente determinazione ed i curricula dei suoi componenti saranno pubblicati sul sito

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi del comma 1, dell’art. 29 del

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La presente Determinazione è trasmessa ai soggetti interessati e, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 31/98,

all’Assessore  Regionale  dei  Trasporti  ed  al  Direttore  Generale  di  questo  Assessorato,  secondo  le

modalità prescritte dalla nota prot. n.1758 del 29.02.2012 della medesima Direzione Generale.

Cagliari, 14.9.2018

Il Direttore del Servizio

Michela Farina

         F.to
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