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DETERMINAZIONE PROT. N.   5673   REP. N.  102   DEL  27 GENNAIO 2017 

 

Oggetto: concessione demaniale marittima della “Darsena Pescherecci”, sita nel Porto di    

Carloforte, a nord rispetto all’imbarco per Portovesme/Calasetta. Conclusione del 

procedimento 

 

Il Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari 

 

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

VISTO il Regio Decreto 30 marzo 1942 n. 327 (Approvazione del testo definitivo del 

Codice della navigazione); 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328 

(Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione 

(Navigazione marittima); 

VISTA  la legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1 (Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali); 

VISTO  il Decreto Legislativo 17 aprile 2001, n. 234 (Norme di attuazione dello Statuto 

speciale della regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, 

in attuazione del Capo I della legge n. 59 del 1997); 

VISTA  la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli 

enti locali); 

VISTA  la legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 (Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione); 

VISTO  il Decreto dell’Assessore agli affari Generali n. P. 17308/102 del 15/07/2015 

con cui vengono conferite al dott. Renato Serra le funzioni di Direttore del 

Servizio demanio e patrimonio di Cagliari; 
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VISTO  il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, concernente “Attuazione delle direttive 2014 

/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”, che si applica alla procedura in oggetto 

limitatamente ai principi generali e alle sole disposizioni espressamente 

richiamate nell’avviso pubblico e nel capitolato prestazionale allegato allo 

stesso; 

CONSIDERATO che il comune di Carloforte, con istanze reiterate, ci cui l’ultima (utile alla 

pubblicazione) acquisita al protocollo del Servizio demanio e patrimonio in data 

18.03.2015 al n. 9519, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale 

marittima relativa all’occupazione della “Darsena pescherecci” sita nel Porto di 

Carloforte, a nord rispetto all’imbarco per Portovesme / Calasetta, e 

precisamente: Aree a terra di superficie pari a 13.100,00 mq; Aree a mare di 

superficie pari a 8.843,00 mq, comprensiva delle opere ivi insistenti, al fine di 

ottimizzare il servizio destinato alla pesca professionale e al diporto; 

RILEVATO che, con apposito Avviso pubblico, ai sensi dell’art. 18 del R.C.N., oggetto di 

pubblicazione (dal 20 ottobre al 21 novembre 2016), per estratto nella Gazzetta 

Ufficiale della Comunità Europea (GUCE), sul BURAS,  in un quotidiano a 

tiratura nazionale e in un quotidiano a tiratura regionale, nonché, per intero, sul 

sito web istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e sull’Albo 

pretorio del comune di Carloforte, si è resa nota la predetta istanza e la 

possibilità di consultazione degli atti relativi, al fine di far pervenire osservazioni 

e/o istanze concorrenti; 

PRESO ATTO che, oltre all’istanza del comune di Carloforte, sono pervenute nei termini altre 

due domande concorrenti con la predetta istanza oggetto di pubblicazione; 
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RAVVISATA pertanto, la necessità di attivare una procedura ristretta, tra coloro che hanno 

presentato manifestazione di interesse per la concessione demaniale marittima 

di cui sopra; 

RILEVATO che il Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari, con 

determinazione n. 2904 Prot. n. 50081 del 5 dicembre 2016, ha indetto la 

procedura comparativa ristretta, secondo i principi del D.Lgs. 50/2016, tra i 

soggetti che hanno manifestato l’interesse al rilascio della concessione 

demaniale marittima della “Darsena Pescherecci”, sita nel Porto del comune di 

Carloforte, a nord rispetto all’imbarco per Portovesme/Calasetta, in risposta 

all’Avviso oggetto di pubblicazione (dal 20 ottobre al 21 novembre 2016); 

CONSIDERATO che con la medesima determinazione, vengono approvati i documenti relativi 

alla procedura comparativa ristretta: Lettera di invito, capitolato prestazionale, 

allegati A, B, B1, C; 

RILEVATO  che risultano trasmette le seguenti lettere di invito: 

 1. prot. n. 50202 del 6.12.2016 alla ditta Marine Sifredi di Sifredi Vittorio Aldo; 

 2. prot. n. 50205 del 6.12.2016 al comune di Carloforte; 

 3. prot. n. 50208 del 6.12.2016 alla società CQ-NOL S.r.l.; 

PRESO ATTO che con determinazione del Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio di 

Cagliari n. 3070, prot. n. 52383 del 21 dicembre 2016 è stata nominata la 

Commissione Giudicatrice per la gara in oggetto; 

CONSIDERATO che è pervenuta una sola offerta: 

 

n. 
Plico 

n. Prot. data prot. ora soggetto 

1 0052220 21.12.2016 9:46 CQ-NOL S.r.l. 
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RILEVATO   che in data 22 dicembre 2016 la società CQ-NOL S.r.l. risulta ammessa alla 

successiva fase di gara; 

PRESO ATTO che la Commissione durante la seduta del 29 dicembre 2016, decide 

all’unanimità, di non aprire la busta dell’offerta economica presentata dalla 

società CQ-NOL S.r.l., poiché dall’analisi della proposta progettuale presentata, 

è emersa la necessità di acquisire dalla medesima alcuni chiarimenti rispetto 

alla documentazione presentata; 

CONSIDERATO che nella medesima seduta del 29 dicembre u.s., Il Presidente propone alla 

commissione il testo della nota da trasmettere alla società, che viene 

prontamente accolto. Alla società viene chiesto di inviare i chiarimenti richiesti e 

i connessi documenti entro e non oltre il 9 gennaio 2017. Nella medesima lettera 

si rende noto che la seduta relativa all’apertura dell’offerta economica, viene 

rinviata ad altra data che verrà comunicata con successiva nota; 

VISTO il plico contenente i chiarimenti richiesti alla società SQ-NOL S.r.l., pervenuto in 

data 9 gennaio alle ore 11,52, e protocollato nella medesima data al n. 

0001234; 

VISTI i lavori della Commissione di gara ed, in particolare, i relativi verbali e le 

risultanze ivi riportate; 

RILEVATO che la commissione all’unanimità ha ritenuto che l’offerta tecnica pervenuta, 

così come meglio spiegata con i successivi chiarimenti pervenuti dalla società, 

non sia conveniente per la pubblica amministrazione e che la stessa presenti le 

seguenti incongruenze rispetto ai dettati della lettera di invito e del capitolato 

tecnico: 

 Art. 5 canone della lettera di invito: l’offerta tecnica prevede ricavi relativi 

all’utilizzo dello scivolo a mare, che invece il bando di gara prevedeva fosse ad 

uso pubblico gratuito (essendo escluso dal conteggio del canone ) e per cui, 

quindi, non era possibile prevedere ricavi nel conto economico previsionale 
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(potendo unicamente far pagare l’eventuale servizio di rimessaggio, ma non 

l’utilizzo dello scivolo); 

 Art. 1 della lettera di invito: la Società CQ-NOL propone, nella propria offerta 

tecnica, la realizzazione di quattro pontili della zona B. mentre il bando 

prevedeva che “non è possibile accogliere alcun intervento progettuale che 

contempli il posizionamento di manufatti, anche se  amovibili, nell’area in 

argomento, fatta eccezione per l’installazione di opere  temporanee per un 

periodo non superiore a 180 giorni e per una sola volta”. Di conseguenza i 

quattro pontili della zona B, con i quali si garantirebbero parte degli ormeggi 

destinati ai pescherecci, non risultano essere realizzabili. 

 Con riferimento alla fattibilità economica dell’intervento, si evidenzia che i 

chiarimenti presentati costituiscono una evidente modifica alla precedente 

offerta tecnica presentata (è stato infatti presentato un nuovo conto economico 

con ricavi differenti e con un risultato di esercizio diverso da quello in 

precedenza presentato), la quale, da un lato, non può essere accettata, poiché 

al concorrente è permesso presentare un'unica offerta, e, dall’altro, evidenzia 

l’incompletezza, la mancanza di coerenza, di correttezza e l’incongruenza della 

prima offerta presentata (che prevede ricavi superiori a quelli realmente 

conseguibili, con particolare riferimento alle tariffe applicate al ceto 

peschereccio e per l’utilizzo dello scivolo che sarebbe dovuto essere gratuito, 

come sopraevidenziato, e sottostima i costi rispetto a quelli da sostenere); 

 Peraltro, con riferimento all’equilibrio economico dell’investimento e della 

sostenibilità della gestione del porto, si evidenzia che, fra i costi annuali, la CQ-

NOL non risulta aver evidenziato le spese del personale e gli oneri finanziari e i 

tributi, per cui la presente proposta appare non realizzabile, risultando priva di 

sostenibilità economica; 
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 Infine, la Commissione rileva che non emerge quale sia l’esperienza della 

società CQ-NOL, nella gestione di porticcioli turistici; 

 

PRESO ATTO che, la Commissione, all’unanimità, ha ritenuto l’offerta tecnica non idonea e, 

conseguentemente, ha stabilito di non procedere all’apertura dell’offerta 

economica, dichiarando l’offerta tecnica presentata dalla società SQ-NOL S.r.l., 

incompleta, incoerente con le prescrizioni ed il dettato della lettera di invito ed il 

capitolato tecnico, non congrua, non realizzabile rispetto alle prescrizioni del 

PUC di Carloforte, priva di sostenibilità economica per il privato e di convenienza 

per l’Amministrazione , quindi, dichiarando l’inidoneità in relazione all’oggetto del 

contratto. 

RITENUTO di condividere le risultanze di quanto evidenziato e ritenuto dalla Commissione e 

di dover quindi procedere alla conclusione del procedimento in coerenza a 

quanto soprastabilito dalla Commissione; 

EVIDENZIATO che in conseguenza di ciò la procedura ristretta, secondo i principi del D.lgs. 

50/2016, per l’affidamento ai sensi dell’art. 36 CdN della concessione demaniale 

marittima della “Darsena Pescherecci”, sita nel Porto del comune di Carloforte, a 

nord rispetto all’imbarco per Portovesme/Calasetta viene dichiarata chiusa 

senza nessun aggiudicatario; 

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

DETERMINA 

ART. 1  Di approvare gli atti e i relativi verbali numerati dal n. 1 al n. 5 della Commissione 

di gara. 

ART. 2 per le motivazioni evidenziate in premessa, di non aggiudicare la procedura 

comparativa ristretta, secondo i principi del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento in 
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concessione della concessione demaniale marittima della “Darsena 

Pescherecci”, sita nel Porto del comune di Carloforte, a nord rispetto all’imbarco 

per Portovesme/Calasetta, per i motivi sopra esposti. 

ART. 3 Di dichiarare l’offerta  tecnica presentata dalla società SQ-NOL S.r.l., incompleta, 

incoerente con le prescrizioni ed il dettato della lettera di invito ed il capitolato 

tecnico, non congrua, non realizzabile rispetto alle prescrizioni del PUC di 

Carloforte, priva di sostenibilità economica per il privato e di convenienza per 

l’Amministrazione, quindi, dichiarando l’inidoneità in relazione all’oggetto del 

contratto. 

ART. 4  di disporre la pubblicazione della presente determinazione, per estratto, sul 

B.U.R.A.S. 

La presente determinazione sarà trasmessa, per il tramite della Direzione Generale, all’Assessore 

degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica ai sensi dell’art. 21, nono comma, della legge regionale 13 

novembre 1998, n.31.  

Il Direttore del Servizio 
        Renato Serra 

                 FIRMATO 


