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Minis tero  
de l le  Infrastrut ture e  de l la Mobi l i tà sos tenibi l i   

DIREZIONE MARITTIMA DI OLBIA 
Servizio Amministrativo Logistico 

Sezione Acquisti e Contratti 
  

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 407/2021 
(art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016) 

 

Il sottoscritto C.V. (CP) Giovanni CANU, Comandante della Capitaneria di Porto di Olbia, 

sede di Direzione Marittima, in qualità di Dirigente Responsabile degli Acquisti: 

 

VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. “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’articolo 36, comma a, per gli affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per 

i lavori in amministrazione diretta; 

VISTI gli articoli del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “regolamento di esecuzione ed attuazione 

del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.” non abrogati a seguito dall’entrata in 

vigore del decreto legislativo n. 50/2016; 

VISTO l’art. 1, comma 502, della legge di stabilità per il 2016 (n. 208/2015) che modifica il 

comma 450 della legge di stabilità n. 296/2006 ponendo l’obbligo di ricorso al MePA 

per spese di importi superiori a 5.000 euro; 

VISTO il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) recante Misure 

urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale che introduce in via transitoria, 

fino al 31 luglio 2021, una nuova disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e 

forniture, ed in particolare prevede: 

1. L’affidamento diretto per prestazioni di importo inferiore a 150.000 euro; 

2. Una procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di un numero di 

operatori variabile sulla base dell’importo complessivo, per le prestazioni di 

importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria. 

RITENUTO necessario procedere alla fornitura e posa in opera della pavimentazione della Sala 

Operativa ubicata presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci per un 

costo di €. 1.280,08 (IVA INCLUSA); 

 

ACCERTATO che la Consip S.P.A, società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni 

per la fornitura di beni/servizi di cui sopra, alle quali poter aderire ai sensi dell’art. 

24, comma 6, delle legge 448/1999; 
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DETERMINA 

 

1. Di procedere alla fornitura del bene/servizio in premessa, mediante affidamento diretto a 

favore della Edil.c.a.m. Service S.r.l. 

2. Si precisa che: 

 Il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire i servizi di cui sopra; 

 Le clausole essenziali saranno specificate nel contratto 

 La relativa spesa dovrà essere imputata sul capitolo 2108 pg 1 e.f. 2022; 

 

 

 

IL DIRETTORE MARITTIMO 
DIRIGENTE RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI 

C.V. (CP) Giovanni CANU  
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