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Oggetto:  Procedura informatizzata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 

50/2016, per l’affidamento del “Servizio per la verifica dell’equilibrio 
economico finanziario dei contratti di servizio pubblico di collegamento 
marittimo c.d. notturno da e per le isole di San Pietro e La Maddalena e in 
continuità territoriale con la Corsica” – Determinazione a contrarre e 
approvazione Atti di gara (CIG 8175694C1C).  

 
 

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 2 agosto 2006, n. 11, recante norme in materia di 

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della 

Sardegna, le cui disposizioni si applicano per quanto compatibili con il D.Lgs.  n. 118 

del 23 giugno 2011; 

VISTO il Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 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 e s.m.i; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/7 del 14 aprile 2015 concernente 

“Armonizzazione dei sistemi contabili. Direttive di applicazione dei principi di cui al 

Titolo I del D.Lgs. 23.6.2011, n. 118 e s.m.i.. Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 2 della 

legge regionale del 12 marzo 2015, n. 5.”; 

Siglato da: EMANUELA COGONI

Prot. N. 1267 del 07/02/2020
Determinazione n.40



 
  

 
 
 
 
 
 

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS 
ASSESSORATO DEI TRASPORTI 

 
Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale 

 

  2/6 

 

VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n.48 (Legge di stabilità 2019); 

VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n.49 (Bilancio di previsione triennale 2019-

2021); 

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 Decreto legislativo 4 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 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTE le Linee guida dell’A.N.A.C., di attuazione del D.Lgs. 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 

di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 38/12 del 30.9.2014, “Acquisizione di beni 

e servizi in economia di cui all’articolo 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006. 

Istituzione del Mercato Elettronico della Regione Sardegna ai sensi dell’art. 328 del 

D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. Direttiva generale di indirizzo, della disciplina di 

utilizzo del mercato elettronico e della disciplina del sistema di e-procurement”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 52/33 del 23.12.2019, “Assegnazione delle 

risorse economiche per l’affidamento del servizio di verifica contabile e supporto per 

l’analisi economico-finanziaria dei contratti di servizio pubblico di collegamento 

marittimo notturno con le isole di San Pietro e di La Maddalena e del contratto di 

servizio in continuità territoriale con la Corsica (Linea S. Teresa/Bonifacio)”; 

PREMESSO che La Regione Autonoma della Sardegna assicura i servizi pubblici di collegamento 

marittimo c.d. notturno per il trasporto di passeggeri, veicoli e merci con le isole di 

San Pietro e di La Maddalena e in continuità territoriale con la Corsica (Linea: S. 

Teresa - Bonifacio); 

DATO ATTO  che tali servizi pubblici di collegamento marittimo sono stati disciplinati con i 

contratti Rep. n. 13/2018 (Carloforte – Calasetta) e Rep. n. 14/2018 (La Maddalena 
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– Palau), stipulati con Ensamar S.r.l. e Rep. n. 16/2019 (Santa Teresa di Gallura – 

Bonifacio), stipulato con Moby S.p.a.; 

DATO ATTO  che i contratti di servizio con le isole minori hanno scadenza il 31 marzo 2022, 

mentre il contratto per il collegamento con la Corsica scadrà il 31 marzo 2021; 

CONSIDERATO  che in virtù di tali contratti, alle Società affidatarie, è dovuta una compensazione per 

l’assunzione degli obblighi di Servizio pubblico (OSP), determinata nello specifico 

anche con il metodo di cui alla Delibera CIPE n. 111 del 09/11/2007; 

CONSIDERATO che è previsto che le Parti contrattuali procedano, con cadenza prestabilita, alla 

verifica delle condizioni di equilibrio economico finanziario dei rispettivi contratti, 

secondo i criteri stabiliti dalla citata Delibera CIPE n. 111/2007 e con le modalità 

indicate nel documento “Criteri di ridefinizione degli assetti e degli equilibri 

economico finanziari del Contratto di Servizio” di cui all’Allegato Alfa di ciascun 

contratto; 

DATO ATTO che i sopracitati contratti di servizio prevedono ciascuno due periodi regolatori allo 

scadere dei quali l’Amministrazione Regionale deve procedere ad un controllo dei 

costi effettivamente sostenuti dalla Compagnia e a verificare se la compensazione 

erogata ex ante sia stata superiore o inferiore alle reali esigenze di equilibrio 

economico finanziario del contratto ridefinendo, al termine, il piano economico 

finanziario;  

RITENUTO pertanto necessario, attivare un “Servizio per la verifica dell’equilibrio economico 

finanziario dei contratti di servizio pubblico di collegamento marittimo c.d. notturno 

da e per le isole di San Pietro e La Maddalena e in continuità territoriale con la 

Corsica” di supporto al competente Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della 

continuità territoriale nella suddetta attività di verifica, da svolgersi per un periodo di 

3 anni (dal 2020 al 2022), in coerenza con la durata dei relativi contratti di 

collegamento marittimo sopracitati; 

CONSIDERATO che, a tal fine, occorre procedere all’individuazione di un operatore economico 

qualificato con esperienza al riguardo, cui affidare il servizio stesso, con una stima 

dei costi per un importo complessivo pari a Euro 122.950,00,  

(centoventiduemilanovecentocinquanta/00), IVA esclusa; 

PRESO ATTO che la contribuzione a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'art. 
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213, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e della 

Deliberazione della stessa Autorità n. 1174 del 19 dicembre 2018, recante 

“Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per 

l’anno 2019” - entro il termine di scadenza dei “Pagamenti mediante avviso” (MAV), 

emessi dall’Autorità con cadenza quadrimestrale – è pari ad € 30,00 e il relativo 

impegno e pagamento verrà effettuato con provvedimenti successivi; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 8 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 […]”; 

DATO ATTO che l’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, per i servizi di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, prevede la possibilità per le stazioni 

appaltanti di procedere mediante affidamento diretto previa consultazione, ove 

esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di 

mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di 

rotazione degli inviti; 

DATO ATTO  sono individuati tramite l’elenco dei fornitori presenti nelle Categorie AL32AR – 

Analisi economiche e AL32AQ – Trasportistica, nel CAT Sardegna, n. 5 operatori 

economici che saranno invitati a partecipare alla procedura informatizzata per 

l’affidamento del servizio; 

ATTESO che, per l’affidamento del servizio in argomento, si rende necessario approvare le 

modalità della gara che verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa di cui all’articolo 95, commi 2, 3 e 8 del D.Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO  che il contratto con l’aggiudicatario del servizio, a norma dell’art. 32, comma 14 del 

d.lgs. 50/2016 sarà stipulato con scrittura privata e che, stante la procedura di cui 

all’art.36, comma 2, lett. b), non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 

9 del D.Lgs n 50/2016; 

RITENUTO che l’importo della cauzione provvisoria da richiedere ai concorrenti, rispondendo ai 

requisiti fissata dall’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016, sarà pari al 2% dell’importo a base 

d’asta e potrà essere ridotto del 50% o ulteriormente per gli operatori economici che 
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abbiano i requisiti di cui al comma 7 dello stesso articolo; 

DATO ATTO che saranno ammessi alla gara gli operatori che hanno presentato offerta entro i 

termini e secondo le modalità previste, che non si trovino in alcuna delle condizioni 

di esclusione dalle procedure di affidamento previste dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

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

parola con stanziamenti a valere sul Capitolo SC07.0611 (CdR 00.13.01.02) di cui 

alla Missione 10 – programma 03 – titolo 1 dell’Assessorato dei Trasporti; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione di specifica lettera d’invito, capitolato ed i relativi 

modelli allegati con richiesta di offerta economica, da trasmettere attraverso RdO nel 

portale Sardegna CAT, ai soggetti individuati tramite l’elenco dei fornitori con 

esperienza nel settore merceologico di riferimento; 

STABILITO  che la Commissione giudicatrice sarà nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 

50/2016 dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

DATO ATTO  che la responsabilità del procedimento di gara è a carico del Direttore del Servizio 

per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale dell’Assessorato 

regionale dei Trasporti; 

ATTESTATA  l’assenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della L. 

241/1990 e degli articoli 14 e 15 del "Codice di comportamento del personale della 

Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società 

partecipate" approvato con DGR n. 3/7 del 31/01/2014; 

per le motivazioni sopra esposte  

DETERMINA 

 
ART. 1 Di indire una procedura informatizzata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del 

D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del “Servizio per la verifica dell’equilibrio 

economico finanziario dei contratti di servizio pubblico di collegamento marittimo c.d. 

notturno da e per le isole di San Pietro e La Maddalena e in continuità territoriale con 

la Corsica”  da svolgersi per un periodo di 3 anni (dal 2020 al 2022), in coerenza con 

la durata dei relativi contratti di collegamento marittimo stipulati, mediante RdO 

rfq_350561 nel portale Sardegna CAT, da aggiudicarsi in base al  criterio dell’offerta 
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economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 95, commi 2, 3 e 8 del D.Lgs. 

50/2016, per un importo complessivo stimato pari a Euro 122.950,00, 

(centoventiduemilanovecentocinquanta/00), IVA esclusa. 

ART. 2 Di invitare n. 5 operatori economici, individuati tramite l’elenco dei fornitori presenti 

nelle Categorie AL32AR – Analisi economiche e AL32AQ – Trasportistica nel CAT 

Sardegna, alla presentazione delle offerte relative alla prestazione oggetto di 

affidamento. 

ART. 3 Di approvare la Lettera d’invito, il Capitolato e i relativi modelli allegati al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 

ART. 4 Di stabilire che la Commissione giudicatrice sarà nominata ai sensi dell’art. 77 del 

D.Lgs 50/2016 dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

ART. 5 Dall’obbligazione contrattuale derivante dall’affidamento del servizio in oggetto si 

provvederà con gli stanziamenti a valere sul Capitolo SC07.0611 (CdR 00.13.01.02) 

di cui alla Missione 10 – programma 03 – titolo 1 dell’Assessorato dei Trasporti del 

bilancio della Regione; 

ART. 6 La responsabilità del procedimento di gara è a carico del Direttore del Servizio per il 

trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale dell’Assessorato regionale 

dei Trasporti. 

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 
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