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Determinazione    Prot. n.                  Rep. n.               del   

 
Oggetto:  Servizio per la verifica dell’equilibrio economico finanziario del contratto di 

servizio pubblico di collegamento marittimo diurno da e per le isole di San 
Pietro e La Maddalena. Determinazione semplificata di Affidamento diretto, 
tramite RdO rfq_325506 nel CAT Sardegna, ai sensi dell’art. 36, comma 2 
lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016. CIG  ZC42541A00 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con Legge 

costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948, e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la Legge regionale 7 gennaio 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; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n. 

25409/110 del 19 ottobre 2015, con il quale sono conferite alla dott.ssa Michela 

Farina le funzioni di Direttore del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della 

continuità territoriale presso la Direzione Generale dell’Assessorato dei trasporti; 

VISTA la Legge regionale 11.01.2018, n. 1 (Legge Finanziaria 2018); 

VISTA la Legge regionale 11.01.2018, n. 2 (Bilancio di previsione triennale 2018-2020); 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 concernente “Disposizioni per la repressione e la 

prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 recante disposizioni in materia di “Riordino della 

disciplina riguardante egli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’art. 37”; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii; 

VISTE le Linee guida dell’A.N.A.C., di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, in particolare la n. 

3 recante “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni” e la n. 4 recante “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
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di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” queste 

ultime aggiornate al D.lgs 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 

1.03.2018; 

VISTO  il contratto di servizio tra la RAS e Delcomar s.r.l. (rep. n. 10 del 29.06.2016) relativo 

al servizio pubblico di trasporto marittimo in continuità territoriale tra la Sardegna e le 

isole di minori di San Pietro e La Maddalena (CIG 64741448A2); 

DATO ATTO  che tale contratto rep. n. 10/2016 ha una durata di 6 anni ed è suddiviso in due 

sotto-periodi regolatori di tre anni ciascuno, allo scadere dei quali l’Amministrazione 

Regionale deve procedere ad un controllo dei costi effettivamente sostenuti dal 

concessionario e a verificare se la compensazione erogata ex ante sia stata 

superiore o inferiore alle reali esigenze di equilibrio economico finanziario del 

contratto e che, al termine della attività di verifica si procederà alla ridefinizione degli 

equilibri contrattuali; 

CONSIDERATO  che al momento, quindi, il contratto di servizio è giunto al terzo anno e nell’arco del 

secondo semestre dell’anno contrattuale in corso (1 ottobre 2018 – 31 marzo 2019) 

l’amministrazione regionale deve procedere all’istruttoria di verifica di tale equilibrio 

economico finanziario;  

CONSIDERATO  che, al tal fine, si rende necessario attivare un “Servizio per la verifica dell’equilibrio 

economico finanziario del contratto di servizio pubblico di collegamento marittimo 

diurno da e per le isole di San Pietro e La Maddalena (CIG  ZC42541A00)” 

procedendo all’individuazione di un operatore economico cui affidare il servizio 

stesso; 

DATO ATTO  che la stima dei costi per l’affidamento del servizio in oggetto è valutata per un 

importo non superiore a € 39.625,12 (euro trentanovemilaseicentoventicinque/12) al 

netto dell’IVA a termini di legge; 

TENUTO CONTO CHE: 

- trattandosi di importo inferiore a 40.000 euro, ricorrono i presupposti normativi per 

utilizzare la procedura dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 

del D. Lgs. n. 50/2016 e che il comma 6, del medesimo articolo, prevede lo 

svolgimento delle procedure di affidamento mediante l’utilizzo del mercato 

elettronico; 
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- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014 è stato istituito e 

disciplinato il Mercato Elettronico della Regione Sardegna, gestito nell’ambito della 

piattaforma telematica SardegnaCAT e organizzato per categorie merceologiche;  

- ai sensi dell’art. 8, comma 1 dell’allegato 1 alla sopra richiamata delibera G.R. n. 

38/12 del 30.9.2014, “Le procedure per l’acquisizione dei beni e servizi in economia 

sono consentite per importi inferiori alla soglia massima prevista dalla normativa 

vigente in materia di contratti pubblici e in relazione alle categorie merceologiche 

presenti nel Mercato Elettronico”; 

VISTE Le linee guida ANAC n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le quali, al 

punto 4.3.1. prevedono che, nel caso di affidamenti diretti, l’onere motivazionale 

relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza 

possa essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa di preventivi di spesa 

forniti da due o più operatori economici; 

DATO ATTO che, in relazione all’affidamento della fornitura in oggetto, ai fini della valutazione 

comparativa sopra menzionata, previo espletamento di un’indagine di mercato 

informale, è stata effettuata una richiesta di preventivi di spesa ai sotto elencati n. 4 

operatori economici, iscritti nelle categorie “AL32AR Analisi economiche” e “AL32AQ 

Trasportistica” della piattaforma telematica SardegnaCAT: 

- Lem Reply S.r.l. (Prot. n. 9918 del 26.10.2018); 

- Paragon Business Advisors Srl  (Prot. n. 9916 del 26.10.2018); 

- Studio Consulenza dott. Ferdinando Stanta (Prot. n. 9915 del 26.10.2018); 

- T Bridge S.p.A. (Prot. n. 9914 del 26.10.2018); 

DATO ATTO  che in seguito a tale richiesta, sono pervenuti n. 2  preventivi di spesa appartenenti 

ai seguenti fornitori interpellati: 

- Paragon Business Advisors Srl  - P.I. 07742550960  

- T Bridge S.p.A. – P.I. 01201580998;  

PRESO ATTO che dal raffronto dei preventivi presentati, il prezzo più basso è risultato quello 

offerto da - Paragon Business Advisors Srl  - P.I. 07742550960 - con sede legale in 

Zola Predosa (BO), Via Toscana n. 19/A, Indirizzo e-mail 

ufficio.gare@paragonadvisory.it Indirizzo PEC paragon.financial.advisors@pec.it, 
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per un importo al netto dell’IVA pari a € 23.900,00 (Euro ventitremilanovecento/00) e 

complessivo pari a € 29.158,00 (Euro ventinovemilacentocinquantotto/00), iscritto 

nelle categorie “AL32AR Analisi economiche” e “AL32AQ Trasportistica” sul portale 

SardegnaCAT; 

RITENUTO che la ditta sopramenzionata è in possesso di tutti i requisiti di capacità tecnico-

professionale ed economico-finanziaria necessari a svolgere il servizio in oggetto, 

come da dossier fornitore estratto dal sistema Sardegnacat; 

DATO ATTO CHE: 

 - pertanto si è proceduto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 

50/2016, alla richiesta di offerta alla ditta Paragon Business Advisors Srl  mediante 

RdO rfq_325506  sulla piattaforma Sardegna CAT, per l’affidamento del “Servizio 

per la verifica dell’equilibrio economico finanziario del contratto di servizio 

pubblico di collegamento marittimo diurno da e per le isole di San Pietro e La 

Maddalena (CIG  ZC42541A00)” al su menzionato operatore; 

 - la ditta ha presentato offerta ritenuta congrua, come da preventivo già presentato; 

CONSIDERATO  che il suddetto servizio dovrà garantire quanto specificato nella RdO e nell’Offerta 

che pur non materialmente allegati formano parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione, così come la restante documentazione presentata; 

CONSIDERATO  che ai sensi dell’art. 16 dell’Allegato 1 alla Determinazione di G.R. n. 38/12 del 

30.09.2014 gli operatori economici sono esonerati dall’obbligo della costituzione 

della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva; 

DATO ATTO CHE come previsto dalla linee guida ANAC n. 4: 

- si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva dell’’affidatario tramite 

DURC On Line n. prot. Inail 13227719 e con scadenza validità al 22.01.2019 e alla 

consultazione del Casellario ANAC; 

DATO ATTO  che per quanto riguarda le verifiche riguardanti l’adempimento degli obblighi  relativi 

al pagamento di imposte e tasse e al casellario giudiziale, considerata l’urgenza di 

addivenire alla sottoscrizione del contratto per le tempistiche procedurali imposte, si 

ritiene di procedere alla stipula del medesimo in attesa del rilascio da parte degli 

uffici competenti dei certificati menzionati, restando inteso che l’esito negativo di tali 
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verifiche costituirà condizione risolutiva del contratto; 

EVIDENZIATO  che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del d.lgs n. 50/2016 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 

scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata nel portale SARDEGNA CAT; 

ATTESTATA  la copertura finanziaria dell’obbligazione scaturente dalla procedura di affidamento in 

parola con stanziamenti a valere sul Capitolo SC07.0600 CdR 00.13.01.02 del 

bilancio della Regione e che sarà assunto apposito impegno di spesa; 

Per le motivazioni sopra esposte  
 

DETERMINA 

 

ART. 1 Di affidare, per le ragioni specificate in premessa e qui approvate, all’operatore 

economico Paragon Business Advisors Srl  - P.I. 07742550960 - con sede legale in 

Zola Predosa (BO), Via Toscana n. 19/A, Indirizzo e-mail 

ufficio.gare@paragonadvisory.it Indirizzo PEC paragon.financial.advisors@pec.it 

mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 18 

aprile 2016 n. 50, sulla piattaforma Sardegna CAT di cui all’RdO rfq_325506 il 

“Servizio per la verifica dell’equilibrio economico finanziario del contratto di 

servizio pubblico di collegamento marittimo diurno da e per le isole di San 

Pietro e La Maddalena (CIG  ZC42541A00)” per un importo al netto dell’IVA pari a 

€ 23.900,00 (Euro ventitremilanovecento/00) e complessivo pari a € 29.158,00 

(Euro ventinovemilacentocinquantotto/00) Tale importo è onnicomprensivo di 

ogni costo, spesa o onere connesso allo svolgimento del servizio, inclusi gli obblighi 

di previdenza, assistenza, oneri per la sicurezza e quant’altro necessario al corretto 

svolgimento del servizio. 

ART. 2 Di richiamare integralmente, anche se non materialmente allegate, tutte le specifiche 

presenti nella lettera d’invito e nell’offerta presentata nell’ambito della RDO 

rfq_325506 contenute in formato elettronico nel portale Sardegna CAT.  

ART. 3 Il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del d.lgs n. 50/2016, 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 

Siglato da: EMANUELA COGONI

Prot. N. 11197 del 04/12/2018
Determinazione N.785

mailto:paragon.financial.advisors@pec.it


  
 
 
 
 
 
 

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS 
ASSESSORATO DEI TRASPORTI 

 

 
Serv izio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale          DETERMINAZIONE N.  
 DEL   
 

  6/6 
 

scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata. 

ART. 4 All’obbligazione contrattuale derivante dall’affidamento del servizio in oggetto si 

provvederà con gli stanziamenti di bilancio a valere sul Capitolo SC07.0600 CdR 

00.13.01.02 del bilancio della Regione e che sarà assunto apposito impegno di 

spesa. 

ART. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 il Responsabile unico del Procedimento per 

l’affidamento del servizio è la Dott.ssa Michela Farina, Direttore del Servizio per il 

trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale. 

ART. 6 Di disporre, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 ed dell’art. 37 del D. Lgs. n. 

33/2013, la pubblicazione della presente determinazione sul profilo committente 

all’indirizzo www.regione.sardegna.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente – 

bandi di gara e contratti. 

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. 

Cagliari, 
 

Il Direttore del Servizio 
Michela Farina 
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