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Determinazione Prot. n. 2913 Rep. n. 59 del 18.3.2016 

Oggetto: Aggiudicazione definitiva alla ditta Delcomar s.r.l . del servizio pubblico di trasporto 

marittimo in continuità territoriale tra la Sardegn a e le isole minori di S. Pietro e de La 

Maddalena - (C.I.G.: 64741448A2).   

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER IL TRASPORTO MARITTIMO E AEREO 

E DELLA CONTINUITA’ TERRITORIALE 

…Omissis… 

D E T E R M I N A 

ART. 1 Di approvare le risultanze delle operazioni di gara, così come indicate nei seguenti verbali di 

gara della Commissione giudicatrice: n. 1 del 11.2.2016, n. 2 del 15.2.2016, n. 3 del 17.2.2016, 

n. 4 del 22.2.2016, n. 5 del 29.2.2016, n. 6 del 1.3.2016, n. 7 del 1.3.2016 e n. 8 del 4.3.2016, 

ed in particolare di approvare la proposta della Commissione giudicatrice di aggiudicazione 

provvisoria del servizio di trasporto marittimo in continuità territoriale tra la Sardegna e le isole 

minori di S. Pietro e de La Maddalena alla ditta Delcomar s.r.l., di cui al verbale n. 8 del 

4.3.2016. 

ART. 2 Di aggiudicare in via definitiva il servizio di trasporto marittimo in continuità territoriale tra la 

Sardegna e le isole minori di S. Pietro e de La Maddalena, tratte La Maddalena/Palau, 

Carloforte/Portovesme e Carloforte/Calasetta (CIG 64741448A2), alla ditta Delcomar srl, con 

sede in Piazza del Carmine n. 22 – 09124 Cagliari, per la durata di 6 (sei) anni decorrenti dalla 

data di stipula del contratto, o dalla consegna anticipata del servizio, per l’importo di Euro 

70.144.655,40 (settantamilionicentoquarantaquattromilaseicontocinquantacinque/40), IVA, a 

termine di legge, esclusa, e per un importo di Euro 104.632.844,40 

(centoquattromilioniseicento-trentanduemilaottocentoquarantaquattro/40) IVA, a termine di 

legge, esclusa, nel caso di estensione del servizio fino a nove anni. 
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ART. 3 Di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 11, comma 8, 

del D.lgs. 163/2006 all’esito positivo dei controlli sul possesso dei prescritti requisiti. 

ART. 4 Di autorizzare con atto successivo l’esecuzione anticipata del servizio in oggetto in pendenza 

della stipula del contratto, per i motivi di urgenza esposti in premessa, a norma dell’articolo 11, 

comma 9 del D.lgs. 163/2006, come riformato dal D.lgs. n.53/2010. 

ART 5 L’ammontare delle spese della procedura di cui all’art. 13 del disciplinare di gara, allegato alla 

Determinazione n. 552/2015 sopracitata, sarà definito con atto successivo. 

ART. 6 La presente determinazione verrà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Autonoma della Sardegna e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna 

www.regione.sardegna.it. 

La presente Determinazione è trasmessa, 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. 

Il Direttore del Servizio 

      Michela Farina 

              F.to 

 


