
 

Minis tero del le  Infras trut ture e  dei  Trasport i  
DIREZIONE MARITTIMA DI OLBIA 
Servizio Amministrativo Logistico 

Sezione Acquisti e Contratti 
  

DETERMINA A CONTRARRE N. 16/2023 
(SEMPLIFICATA) 

(D.lgs. 18.04.2016, n. 50, articolo 32 comma 2 modificato c n d.lgs. 19.04.2017, n. 56 e 
Linee guida n. 4, approvate dall’A.N.A.C. con Delibera n. 1097 del 26.10.2016 e 

aggiornate con Delibera A.N.A.C. n. 1007 del 11.10.2017).  

 

Procedura sotto soglia si sensi del d.lgs. 18.04.2016 n. 50, articolo 36, comma 2, Iettera a), e 

s.m.i.  

Stazione appaltante: Capitaneria di Porto sede di Direzione Marittima di Olbia 

Oggetto e descrizione dell’appalto: Manutenzione ordinaria di condizionatori nei locali OL/OL/N e 

OL/OL/M  dell’ Ufficio Circondariale marittimo di Golfo Aranci. 

 

Il sottoscritto dirigente responsabile degli acquisti C.V.(CP) Giorgio CASTRONUOVO, 

avuto riguardo alla procedura di affidamento dell’appalto sopra descritto, designa, in qualità di 

R.U.P., autorizzato alla stipula del contratto, T.V. (CP) Giorgio PALMERINI, ai sensi del d.lgs. n. 

18.04.2016, n. 50, art. 31, modificato con d.lgs. 19.04.2017, n. 56 e delle Linee guida n. 3 ANAC 

approvate con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 e aggiornate daII’ANAC con deliberazione del 

Consiglio n. 1007 del 11.10.2017, tenuto conto: 

a) che alle attribuzioni del responsabile unico del procedimento individuate dalle precedenti 

disposizioni normative, si sono ulteriormente aggiunte le funzioni relative alla prevenzione 

della corruzione e dell’illegalità nelle pubbliche amministrazioni, indicate nella L.12 

novembre 2012, n. 190, nonché le funzioni inerenti la trasparenza, gli obblighi legali di 

pubblicità vigenti nella materia dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 1, comma 32 della 

predetta legge, nonché ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33; 

b) che il responsabile unico del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei 

dipendenti di questa stazione appaltante; 

c) che il responsabile unico del procedimento è in possesso dei requisiti di professionalità 

disposti dal d.lgs. 50/2016, art. 31 e delle Linee guida n. 3 ANAC approvate con 

deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 e aggiornate daII’ANAC con deliberazione del 

Consiglio n. 1007 del 11.10.2017 con particolare riferimento al titolo di studio e alla 

competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. 

 

Su proposta del citato responsabile unico del procedimento: 

 

VISTI: 

 

1. Il R.D. 18/11/1923 n. 2440 “Nuove disposizioni sull’Amministrazione 

del patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato” e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

2. Il R.D. 23/05/1924 n. 827 “Regolamento per l’amministrazione del 

patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato” e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

3. La Legge 07/08/1990 n. 241 inerente: “Norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 



amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni. 

4. La Legge 23/12/1999 n. 488, articolo 26 e s.m.i. nonché la Legge 

23.12.2000 n. 388, articolo 58, relative all’istituzione della piattaforma 

Consip S.P.A. in materia di scelta del contraente nell’ambito della 

P.A. 

5. Il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. inerente: “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa". 

6. L’informativa sulla tutela dei dati personali ai sensi degli art. 12 e 13 

del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016. 

7. La Legge 27112/2006 n. 296 (Finanziaria 2007), in particolare l’art. 1 

comma 450 come modificata dall’art. 1, comma 130 della Legge di 

bilancio 2019 (L. n. 145/2018) che prescrive l’obbligo, a decorrere dal 

01.07.2019, del ricorso al Mercato Elettronico della P.A. (M.E.P.A.) 

per l’acquisizione di beni e servizi al di sotto della soglia di rilevo 

comunitario e comunque pari o superiore a euro 5.000,00. 

8. Il d.lgs. 09.04.2008 n. 81 "Attuazione dell’art. 1 della Legge 

03.08.2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza 

sui luoghi di lavoro”, in particolare l’art. 26. 

9. La Legge 13/08/2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie. 

Tracciabilità dei flussi finanziari; 

10. Il DPCM 23 dicembre 2020, n. 190 recante Regolamento di 

organizzazione del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti; 

11. L’articolo 1, comma 510, della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 

2016), secondo cui “le amministrazioni pubbliche obbligate ad 

approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della 

Legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip Spa, ovvero 

dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti 

autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione 

specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo e 

trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti, qualora il bene 

o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento 

dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di 

caratteristiche essenziali". 

12. Il d.lgs. 18.4.2016 n. 50 “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 214/25/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", come 

modificato con d.lgs. 19.04.2017, n. 56. 

13. Le linee guida ANAC vigenti. 

14. Il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) 
come modificato ed integrato dal D.L. 31 maggio 2021 n.77 (c.d. 
Decreto Semplificazioni BIS) recante Misure urgenti per la 
semplificazione e l'innovazione digitale che introduce in via transitoria, 
fino al 30 giugno 2023, una nuova disciplina degli affidamenti di lavori, 
servizi e forniture, ed in particolare prevede: 
a) L’affidamento diretto per prestazioni di importo inferiore a 150.000 

euro per lavori ed euro 139.000 per servizi e forniture;  



b) Una procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di 

un numero di operatori variabile sulla base dell’importo 

complessivo, per le prestazioni di importo superiore ad Euro 

150.000 per lavori ed euro 139.000 per servizi e forniture ed 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. 

PRESO ATTO Che ai sensi del d.lgs. 18.04.2016, n. 50, art. 36, il valore stimato 

dell’appalto in oggetto risulta riferito comunque a prestazioni di importo 

inferiore alla soglia di rilievo comunitario. 

PRESO ATTO Che ai sensi del d.lgs. 18.04.2016, n. 50, art. 36, comma 2, lettera a) 

come modificato dal d.lgs. 19.04.2017, n. 56, trattandosi di affidamento 

inferiore a euro 139.000,00 i.v.a esclusa, è possibile l’espletamento 

dell’appalto in oggetto tramite affidamento diretto nel rispetto, in 

particolare, dei principi di cui all’articolo 30; 

PRESO ATTO Del preventivo della ditta S2 IMPIANTI di Pietro Madeddu acquisito al 

protocollo n. 0000729 del 06.02.2023 di Circomare Golfo Aranci 

PRESO ATTO che dagli accertamenti svolti dal locale SPP, debitamente interessato dal 

RUP, volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 

nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che: 

☒non sono stati rilevati i suddetti rischi, pertanto, non si è reso 

necessario provvedere alla redazione del DUVRI; 

☐in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 

81/2008 per le modalità di svolgimento dell’appalto non è necessario 

redigere il DUVRI in quanto trattasi di lavori o servizi la cui durata non è 

superiore a cinque uomini-giorno. Non sussistono, conseguentemente, 

costi per la sicurezza da interferenze (per l’intervento presso la 

Capitaneria di porto di Olbia); 

☐sono stati riscontrati i suddetti rischi. Si è pertanto provveduto alla 

redazione del DUVRI che si allega alla presente. Nel suddetto 

documento è stato quantificato il costo per la sicurezza che è pari ad 

euro ...............,00. Si precisa che nella formulazione dell’offerta la 

ditta/società partecipante dovrà espressamente distinguere l’importo 

della prestazione in oggetto e l’importo dei costi per la sicurezza da 

interferenze; 

☐sono stati riscontrati i suddetti rischi. Si è provveduto alla redazione del 

DUVRI che si allega alla presente. Nel suddetto documento è stato 

precisato che il costo per la sicurezza da interferenze è pari a zero. 

☒Trattandosi di mera fornitura di materiale non è necessario redigere il 

DUVRI 

ACCERTATO che le categorie delle forniture in oggetto non sono contemplate in un 

bando di abilitazione M.E.P.A., o in una Convenzione/accordo 

quadro/contratto quadro Consip. E comunque per importi inferiori ad euro 

5.000 non sussiste l’obbligo di ricorso al MEPA. 

DATO ATTO  Che per questioni inerenti all’organizzazione di questa stazione 
appaltante è necessario disporre la nomina di un DEC individuato nel 
T.V. (CP) Giorgio PALMERINI, ai sensi del D.lgs. n.50/2016, art. 1111 

 



   

DETERMINA 

 

1. Di autorizzare la spesa dell’appalto in oggetto, quantificato in euro 1.050,00 IVA esclusa pari 

ad euro 1.281,00 IVA compresa la quale trova copertura, previa imputazione della spesa sul 

capitolo di bilancio n. 2108 P.G. 1 EF 2023, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

2. Di procede in affidamento diretto a favore della Ditta S2 IMPIANTI di Pietro Madeddu - 

Partita IVA: 02830360901 secondo il criterio del prezzo più basso. 

3. L’espletamento dell’appalto in oggetto indicato ai sensi del d.lgs. 50 del 18.04.2016 ,  art. 36 

comma 2 lettera a) e s.m.i. trattandosi di affidamento inferiore ad Euro 139.000,00  IVA 

esclusa; 

4. Di demandare al citato R.U.P., fermo restando quanto espressamente prescritto nelle 

disposizioni di legge, di regolamento vigenti e nella presente determina, l’individuazione 

delle clausole negoziali essenziali e dell’iter procedurale di aggiudicazione; 

5. Di autorizzare, ai sensi del d.lgs. 18.04.2016, n. 50, articolo 29, la pubblicazione, sul sito 

istituzionale www.guardiacostiera.gov.it, alla voce “amministrazione trasparente" tutti gli atti 

inerenti dell’appalto in oggetto, ad eccezione di quelli considerati riservati ai sensi 

dell’articolo 112 del citato Codice, ovvero secretati ai sensi dell’articolo 162 del citato 

Codice, con salvaguardia delle disposizioni di Legge sulla privacy e i know-how. 

 

 

Visto quanto sopra riportato ai sensi dell’art.10 lettera B) punto k) del regolamento per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture approvato con ODG.155 del 07.12.2021 il sottoscritto 

C.F.(CP) Marco ALBANESE, Funzionario Delegato, dispone di imputare la spesa secondo 

quanto determinato nel punto 1 della presente Determina a Contrarre, avendo verificato la 

copertura finanziaria dell’operazione contabile nonché il rispetto degli adempimenti previsti dalla 

disciplina economico-finanziaria. 

 

  IL FUNZIONARIO DELEGATO 

             C.F.(CP) Marco ALBANESE  

                

 

 

IL DIRETTORE MARITTIMO 
DIRIGENTE RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI 

C.V. (CP) Giorgio CASTRONUOVO 

http://www.guardiacostiera.gov.it/

		2023-02-06T10:56:53+0100


		2023-02-06T14:25:23+0100




