
 
DIREZIONE MARITTIMA DI OLBIA 

DETERMINA A CONTRARRE 

(Art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016) 

 (Mantenimento del livello massimo di efficienza della dipendente Componente Navale) 

 

Il Capitano di Vascello (CP) Giovanni CANU, Direttore Marittimo del Nord Sardegna, in qualità di 
Dirigente Responsabile degli Acquisti della Capitaneria di Porto di Olbia sede di Direzione Marittima, 

 

CONSIDERATO: che nell’ambito della distribuzione dei fondi operata dal Superiore Comando Generale per 
l’E.F 2022 è da prevedersi, al fine di garantire la piena operatività ed i massimi livelli di efficienza 
della componente navale del Corpo dipendente dalla Direzione Marittima di Olbia ed 
assegnata/gestita dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci l’esigenza di procedere 
all’esecuzione degli interventi di manutenzione programmata, nonché alla fornitura dei materiali e 
all’esecuzione di altri interventi ritenuti necessari; 

 

RITENUTO: necessario provvedere per tempo alla definizione dei procedimenti amministrativi-contabili 
correlati alle predette forniture di materiali ovvero all’esecuzione dei suddetti interventi necessari a 
garantire la piena operatività ed i massimi livelli di efficienza delle Unità Navali e dei Mezzi Minori 
assegnati al dipendente Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci e gli Uffici dipendenti; 

 

VISTO:  il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 “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”, 
in particolare l’art. 36, comma 2, lett. a, sull'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture 
di importo inferiore a €. 40.000,00, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i 
lavori in amministrazione diretta; 

 

VISTO: il D.P.R. 05.10.2010 n. 207, relativo al “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 
163/2006“ e s.m., per i soli articoli non abrogati a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs 50/2016; 

 

VISTO:  il proprio Regolamento per l’Acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture, approvato con O.d.G. n. 
155 in data 07.12.2021 (ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. c.d. Codice 
dei contratti pubblici); 

 

VISTO:   l’art. 1, comma 130, della Legge di Stabilità per il 2018 che modifica il comma 450 della Legge di 
Stabilità n. 296/2006, ponendo l’obbligo di ricorso al MePA per spese di importo superiore a 5.000 
euro; 

 

VISTO: l'art. 51 del Decreto Semplificazioni bis il quale, introduce importanti misure di semplificazione, 
valide fino al 30 giugno 2023 che integrano e sostituiscono quelle già previste dal precedente 
Decreto Semplificazioni (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 
2020, n. 120) e, nello specifico, nei contratti di servizi e forniture, si innalza la soglia per 
l'affidamento diretto che viene fissata a 139.000,00 euro; 

 

ACCERTATO: che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i 
servizi informativi pubblici, non ha attivato attualmente convenzioni per la fornitura in questione, 
alle quali poter aderire ai sensi dell’art. 26, comma 1, della L. 23.12.1999, n. 488; 

 

VISTE:  le procedure amministrative ed organizzative interne; 
 

RITENUTO: poter autorizzare il ricorso all’affidamento diretto, per i motivi richiamati e rientrando la spesa in 
questione nei limiti stabiliti dall’art. 36 D.Lgs. 50/2016 (importi inferiori a €. 40.000,00) e dall'art. 51 
del Decreto Semplificazioni bis (importi inferiori a €. 139.000,00); 

 



 

 

RITENUTO: necessario procedere alla fornitura di BENI E SERVIZI per il mantenimento del livello massimo 
di efficienza della dipendente Componente Navale, per un importo presunto di €. 139.000,00 
(centotrentanovemila/00) I.V.A. esclusa; 

 

DETERMINA 
 

1. Di autorizzare il ricorso ad affidamento diretto (art. 36  D.Lgs. 50/2016), previo espletamento di 
sondaggio esplorativo, a cura del Responsabile Unico del Procedimento individuato nel Capo del 
Circondario Marittimo di Golfo Aranci o suo sostituto per importi fino a €. 40.000,00 per le 
forniture afferenti l’esercizio e la manutenzione della componente Navale del Corpo, nel corso 
dell’anno 2022, al fine di procedere in tempo utile alla definizione dei procedimenti amministrativi-
contabili correlati alle predette forniture di materiali ovvero all’esecuzione dei suddetti interventi 
necessari a garantire la piena operatività ed i massimi livelli di efficienza della dipendente componente 
navale compreso gli Uffici dipendenti; 

2. Di sottoporre la relativa ordinazione di servizi e beni alla firma del sottoscritto Dirigente Responsabile 
degli Acquisti, qualora superiore agli importi fissati dal Regolamento per l’Acquisizione di Lavori, Servizi 
e Forniture, approvato con O.d.G. n. 155 in data 07.12.2021 (di € 139.000,00, IVA esclusa). 

3. Di impegnare la relativa spesa sul Capitolo 2176-2, 2177-2 e 2179-1 dell’E.F. 2022 nei limiti 
dell’autorizzazione di spesa concessa; 

4. Di nominare quale “Direttore dell’esecuzione del contratto” il Comandante dell’unità navale o il 
Responsabile del mezzo minore interessato dalla fornitura (art. 7 del Regolamento per l’Acquisizione 
di Lavori, Servizi e Forniture, approvato con O.d.G. n. 155 in data 07.12.2021). 

 

Si precisa, inoltre, che: 

- il fine che si intende perseguire con il contratto è l’approvvigionamento, per conto 
dell’Amministrazione, del bene o servizio sopra indicato; 

- l’oggetto del contratto è definito nella lettera d’ordine afferente la fornitura del bene o servizio 
richiamato; 

- le clausole essenziali sono specificate nella richiesta di preventivo e richiamate nella lettera 
d’ordine.- 

Olbia, 01 febbraio 2022 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI 
IL DIRETTORE MARITTIMO 

C.V. (CP) Giovanni CANU 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.L.vo. n. 82/2005 art. 21 
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