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Oggetto: Piano straordinario per il Sulcis – D.G.R. N.5/48 del 11.02.2014 - D.G.R. N  40/18 del 06.07.2016 

Procedura aperta informatizzata, suddivisa in 3 lotti, con applicazione del criterio del minor 
prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento del 
Servizio di bonifica di ordigni bellici subacquea all’interno degli interventi:  
I° Lotto – CARLOFORTE: interventi di realizzazione dei nuovi attracchi traghetti e dragaggio dei 
fondali del porto;  CUP E92I12000350001  -  CIG: 8343148787 - Importo € 162.326,67 (di cui 
3.583,09 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso); 
II° Lotto – CALASETTA: opere sottoflutto, banchinamenti ed escavo fondali del porto;  CUP  
E72I12000350001 - CIG: 8343157EF2 - Importo  € 203.853,74 (di cui 3.583,09 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso); 
III° Lotto - SANT’ANTIOCO: opere di sottoflutto, banchinamenti ed escavo fondali del porto;  
CUP  E62I120001140001– CIG: 834316558F - Importo € 270.574,17 (di cui 4.623,09 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso).  
Importo complessivo dell’appalto € 636.754,58.    

Determinazione indizione gara. 

Il Direttore del Servizio 

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

VISTA la L.R. 07.01.1977 n. 1, recante: “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

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

Assessorati regionali” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la L.R. 13.11.1998 n. 31, recante “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA  la legge della Regione Sardegna 13 marzo 2018, n. 8, rubricata «Nuove norme in 

materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»; 

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 23/2 del 9 maggio 2017 e n.49/122 

novembre 2017, riguardanti, rispettivamente, l’istituzione della Direzione generale 

della Centrale Regionale di committenza e l’approvazione delle Linee guida 

concernenti la centralizzazione degli appalti; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione n. 23942/103 del 24 ottobre 2019 con il 

quale è stato ridefinito il nuovo assetto organizzativo della Direzione generale della 

centrale regionale di committenza; 

Siglato da: CATERINA MADDAU
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VISTO  il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, 

n. 41181/104 del 5/12/2019, con il quale le funzioni di Direttore del Servizio Lavori 

della Direzione generale della centrale regionale di committenza sono state attribuite 

all’Ing. Sandra Tobia; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale della Centrale Regionale di Committenza 2 

marzo 2020, n. 63, in cui nomina la dott.ssa Roberta Kappler quale funzionario 

incaricato di svolgere le funzioni sostitutive in caso di assenza del Direttore del 

servizio Lavori, ai sensi dell’art. 30, comma 5, della legge regionale 13 novembre 

1998, n. 31 e s.m.i.. 

PRESO ATTO  che il Direttore del Servizio è assente sino al 03.07.2020; 

VISTA  la Direttiva Comunitaria n. 2014/24/CE del 16 aprile 2014; 

VISTO  il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” nel seguito per 

brevità “Codice”; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture”, per le disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi dell’art. 

216 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

VISTE le Linee Guida n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” - delibera ANAC n. 1007 del 

11 ottobre 2017 (G.U. n. 260 del 7 novembre 2017);  

VISTO il Decreto del Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 

“Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, 

di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (G.U. n. 20 

del 25-1-2017); 

VISTA la L.R. 02.08.2006 n. 11, recante “Norme in materia di programmazione, bilancio e di 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”;  

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”; 

Siglato da: CATERINA MADDAU
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VISTA la Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 10, recante “Legge di stabilità 2020”; 

VISTA la Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 11, recante “Bilancio di previsione triennale 

2020-2022”; 

VISTA  la determinazione a contrarre n. 6897/402/STS/LLPP del 02.03.2020, trasmessa con 

nota n. 7031 del 3 marzo 2020, con la quale il Servizio infrastrutture e di trasporto e 

sicurezza stradale dell’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, per le motivazioni 

nella medesima riportate, ha disposto di procedere all’affidamento del servizio di 

bonifica di ordigni bellici all’interno degli interventi indicati in oggetto, importo 

complessivo di € 636.754,58, suddiviso in tre lotti, con il sistema della procedura 

aperta ex art 60 del D.Lgs.  50/2016 e con applicazione del criterio del minor prezzo 

ex art. 95, comma 4, lettera b) del citato decreto legislativo; 

ATTESO che la motivazione per la scelta del criterio del minor prezzo è prevista nella citata 

determinazione a contrarre “in considerazione dei mezzi, delle modalità e dei tempi 

previsti per l’esecuzione dell’appalto, del procedimento per l’individuazione degli 

operatori economici e che non si tratta di un appalto ad alta intensità di 

manodopera”. 

CONSIDERATO che, come specificato nella Determinazione a contrarre e nei Disciplinari tecnici, gli 

operatori economici abilitati ed autorizzati all’espletamento del servizio in oggetto 

devono essere iscritti nell’Albo delle imprese specializzate in bonifica da ordigni 

esplosivi residuati bellici, istituito con D.M. 11 maggio 2015, n. 82, presso l’Ufficio 

bonifica ordigni bellici e Albo della Direzione dei lavori e del Demanio del Ministero 

della Difesa e che, in particolare, per l’espletamento del servizio in parola si rende 

necessaria l’iscrizione nell’ambito della categoria subacquea, classe II e superiori;  

CONSIDERATO che le risorse finanziarie destinate a coprire i costi per l’espletamento del Servizio 

provengono dai fondi FSC 2014-2020 sui quali sono state stanziate le somme per 

l’esecuzione degli interventi: CUF:TVO2PV;  C.d.R. 00.08.01.04; Cap. SC 07.0045. 

ATTESO che il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del Codice, nonché Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto è l’Ing. Massimiliano Ponti, Direttore del Servizio 

infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale; 

DATO ATTO  che la competenza allo svolgimento della procedura di affidamento in oggetto è 

Siglato da: CATERINA MADDAU
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posta in capo al Servizio in epigrafe, in base alle funzioni stabilite dal citato decreto 

del Presidente della Regione n.70/2017; 

DATO ATTO  della necessità di avviare la procedura di gara in oggetto, nelle more della 

deliberazione del Piano degli Affidamenti e dell’approvazione della Pianificazione 

operativa della Centrale Regionale di Committenza per l’anno 2020; 

RICHIAMATA la Determinazione del Servizio Lavori n. 202/4860 del 17.06.2020, con la quale,  ai 

sensi del combinato disposto dell’articolo 7 e successivi della Legge 241/90 e 

dell’art. 34, comma 5 della Legge regionale del 13 marzo 2018 n. 8, è stato 

nominato il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento ed è stato 

costituito l’Ufficio di supporto; 

VISTI  i seguenti documenti elaborati dal responsabile della procedura unitamente all'ufficio 

di supporto: Bando di gara, Disciplinare e relativi allegati. 

RITENUTO di procedere all’indizione della gara d’appalto per l’affidamento del servizio in 

oggetto; 

VISTO il Bando di gara e il relativo Disciplinare per l’appalto, suddiviso in tre lotti, relativo 

all’affidamento del Servizio di bonifica di ordigni bellici subacquea all’interno degli 

interventi di seguito riportati: 

- I Lotto – Carloforte: interventi di realizzazione dei nuovi attracchi traghetti e 
dragaggio dei fondali del porto; CUP E92I12000350001  -  CIG: 8343148787. 

Importo € 162.326,67, di cui 3.583,09 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso, ed € 158.743,58 a base d’asta; 

- II Lotto 2 – Calasetta:  opere sottoflutto, banchinamenti ed escavo fondali del porto; 

CUP  E72I12000350001 - CIG: 8343157EF2; Importo € 203.853,74, di cui 
3.583,09 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 200.270,65 a base 
d’asta; 

- III Lotto - Sant’Antioco: opere di sottoflutto, banchinamenti ed escavo fondali del 
porto; CUP  E62I120001140001– CIG: 834316558F; Importo € 270.574,17, di cui 
4.623,09 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 265.951,08 a base 

d’asta; 

DATO ATTO  che, ai fini dell’applicazione delle soglie di cui all’art. 35, comma 9 del D. Lgs 

50/2016, il valore globale dell’appalto ammonta complessivamente ad €  636.754,58, 

Siglato da: CATERINA MADDAU
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al netto dell'IVA; 

CONSIDERATO che il valore globale dell’appalto è superiore alla soglia di rilievo comunitario e  che 

pertanto, si procederà alle pubblicazioni nelle forme di legge, ai sensi e per gli effetti 

di cui all’articolo 72 e 73 del D. Lgs. n. 50/2016 e del DM MIT 2 dicembre 2016; 

CONSIDERATO che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica, ai 

sensi dell’art. 32, comma 14 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con oneri a carico 

dell’aggiudicatario; 

DATO ATTO  di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa 

vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento del Personale della 

Regione Sardegna, alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono situazioni di 

conflitto di interesse in relazione all’oggetto del presente provvedimento, anche ai 

sensi di dell’art. 6 bis della L.241/1990 e della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e 

norme collegate. 

DETERMINA 

ART. 1  Di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, all’indizione della procedura 

aperta informatizzata, suddivisa in 3 lotti, con applicazione del criterio del minor 

prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, per 

l’affidamento del Servizio di bonifica di ordigni bellici subacquea all’interno degli 

interventi: 

- I Lotto – Carloforte: interventi di realizzazione dei nuovi attracchi traghetti e 
dragaggio dei fondali del porto; CUP E92I12000350001  -  CIG: 8343148787. 

Importo € 162.326,67, di cui 3.583,09 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso, ed € 158.743,58 a base d’asta; 

- II Lotto 2 – Calasetta:  opere sottoflutto, banchinamenti ed escavo fondali del porto; 

CUP  E72I12000350001 - CIG: 8343157EF2; Importo € 203.853,74, di cui 
3.583,09 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 200.270,65 a base 
d’asta; 

- III Lotto - Sant’Antioco: opere di sottoflutto, banchinamenti ed escavo fondali del 
porto; CUP  E62I120001140001– CIG: 834316558F; Importo € 270.574,17, di cui 

Siglato da: CATERINA MADDAU
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4.623,09 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 265.951,08 a base 
d’asta. 

ART. 2  Di dare atto che, ai fini dell’applicazione delle soglie di cui all’art. 35, comma 9 del D. 

Lgs. 50/2016, il valore globale dell’appalto ammonta complessivamente a € 

636.754,58, al netto dell'IVA. 

ART. 3 Di prendere atto della documentazione inviata dall’ufficio proponente e di approvare 

il Bando di gara, il disciplinare e i relativi allegati. 

ART.4 Di procedere alle pubblicazioni nelle forme di legge, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’articolo 72 e 73 del D. Lgs. n. 50/2016 e del D.M. MIT 2 dicembre 2016, 

considerato che l’importo a base d’asta è superiore alla soglia di rilievo comunitario. 

Art. 5 Di trasmettere la presente Determinazione al Presidente della Regione ai sensi 

dell’articolo 21, comma 9 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e al 

Servizio infrastrutture e di trasporto  dell’Assessorato dei Lavori Pubblici. 

Per Il Direttore del Servizio 

(art. 30, comma 5, L.R. 31/98) 

Roberta Kappler 

Siglato da: CATERINA MADDAU
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