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Determinazione n. 02 del 15.03.2022 
del Responsabile Amministrativo Finanziario del FLAG Sardegna Orientale 

Avvio procedura per i Lavori per la Realizzazione di blocco servizi ed isola ecologica al servizio della darsena 
pescherecci di Cagliari. Azione 1.C. Porti Moderni - PDA “Reti nella Pesca” PO FEAMP 2014 – 2020 

CUP (master) H19J17000120007 CUP (azione) H13G17000420009 CIG 9137079C1C 
 

Il Responsabile Amministrativo Finanziario del FLAG Sardegna Orientale, 
VISTI  

• Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio; 
• Accordo di Partenariato 2014-2020 sez. 3 e 4 (conforme all’art.14 del Reg. (UE) n. 1303/2013); 
• Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo 

per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e relativi atti delegati e di esecuzione;  
• Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo alla politica 

comune della pesca; 
• Strategia Europa 2020 COM (2010)2020; 
• Le linee Strategiche della Crescita Blu COM (2012) 498; 
• Linee Guida della Commissione Europea per gli Stati Membri ed Autorità di Gestione “CLLD nei Fondi 

Strutturali di Investimento Europei” giugno 2014; 
• Linee Guida della Commissione Europea su “gli orientamenti sullo sviluppo locale di tipo partecipativo per gli 

attori locali” agosto 2014; 
• Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione n. 

C(2015) 8452 F1; 
• Piano Strategico Nazionale pluriennale per l’acquacoltura in Italia 2014-2020; 
• Piano d’azione per lo sviluppo, la competitività, la sostenibilità della pesca costiera artigianale; 
• Il Decreto legislativo 18 aprile 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”, di seguito denominato 
d.lgs 50/2016 e, in particolare gli articoli 30; 35; 36; 32; 95; 80 e 29"; 

• La Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 
Semplificazioni) e la legge n. 108/2021.  

• Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1615/DecA/33 del 12.07.2016; 
• Avviso pubblico per la selezione delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (Community Led Local 

Development – CLLD) pubblicato dalla Regione Sardegna il 13/07/2016 con scadenza il 15/09/2016. 
• Il Piano di Azione “R.E.T.I.- Rilancio E Trasformazioni Innovative nella pesca” CUP H19J17000120007 approvato 

in data 22/03/2017 con determina n. 01019/2017 di Argea, Servizio istruttorie e Attività Ispettive; 
 
CONSIDERATO 

• Che l’azione 1. C Porti Moderni è volta ad adeguare le strutture collettive a servizio della pesca nei punti di 
sbarco: nello specifico prevede la collocazione, nelle aree portuali o nelle immediate adiacenze, di strutture 
per lo sbarco e/o stoccaggio del prodotto o per il ricovero degli attrezzi da pesca laddove manchino o siano 
inadatte. Inoltre potranno essere previste realizzazioni di aree ecologiche e dotazioni per la gestione dei rifiuti 
prodotti e pescati dalle imprese di pesca ed altre strutture al servizio della pesca; 

• che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo di lavori inferiore ai 150.000,00 euro, trova 
applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni 
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appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo 
inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 
disposizione dalle centrali di committenza”; 

• che l’appalto sarà aggiudicato mediante criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.95 comma 4 D.Lgs. n. 50 
del 2016 e ss.mm.ii., individuato mediante il massimo ribasso percentuale rispetto all’importo a base d’asta 
della procedura.  

• che la deliberazione dell’ANAC 22 dicembre 2015, n. 163 fissa l’entità della contribuzione per i contratti di lavori 
pubblici, forniture e servizi, e, nel caso di importo posto a base di gara inferiore a 150.000,00 euro, l’operatore 
economico è esente dal versamento del contributo mentre la stazione appaltante dovrà versare il contributo 
di € 30,00 secondo le modalità indicate nella deliberazione; 

• che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto 
dall’articolo 32, comma 10. Del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 
36, comma 2, lettera a); 

• che l’importo dei lavori in oggetto è contenuto entro i limiti fissati dalle norme citate per l’acquisizione in 
economia ed in particolare per l’affidamento diretto, ed è pertanto possibile procedere mediante affidamento 
diretto, tramite il mercato elettronico attivo sulla centrale di committenza Sardegna CAT, individuando tutti gli 
operatori iscritti nella categoria OG1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - AQ22AA22 Lavori di importo fino a 
150.000,00 euro con sede nella Regione Sardegna ai quali chiedere un preventivo per l’esecuzione della 
fornitura; 

• che per tale fornitura è stato richiesto il seguente CIG: 9137079C1C  
 

VISTO Il Contratto tra il FLAG Sardegna Orientale e il Responsabile Amministrativo Finanziario del 1 giugno 
2018 e il verbale del Consiglio direttivo del 17 gennaio 2020;  

 
DETERMINA 

- di procedere tramite affidamento diretto, previa consultazione di piu’ operatori economici, sotto soglia, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera a) e art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120 del 11/09/2020 all’affidamento dei 
lavori per la realizzazione di blocco servizi ed isola ecologica al servizio della darsena pescherecci di Cagliari. 
Azione 1.C. Porti Moderni - PDA “Reti nella Pesca” PO FEAMP 2014 – 2020 CUP (master) H19J17000120007 
CUP (azione) H13G17000420009 - CIG 9137079C1C secondo le caratteriste esplicitate nel capitolato speciale 
d’appalto e negli altri documenti allegati.  

- Di approvare il progetto esecutivo presentato dal progettista incaricato (Determina del Responsabile 
Amministrativo Finanziario del FLAG Sardegna Orientale numero 01 del 07.08.2020; 

- Che il Direttore dei Lavori MARIO CASCIU ARCHITETTO codice fiscale CSCMRA80M30B354H P. IVA 
03302570928 PEC mariocasciu.pec@architetticagliari.it, con sede in Cagliari (CA) Via Macomer 40 Cap 09127, 
al quale al quale è stato affidato l’incarico con Determina del Responsabile Amministrativo Finanziario del FLAG 
Sardegna Orientale numero 01 del 07.08.2020; 

- Di approvare gli atti di gara, nello specifico: 
o All. A_Dichiarazione per partecipazione alla procedura e art. 80 D.lgs. 50/2016 e cause 

d’incompatibilità;  
o All. B_Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;  
o All. C_DGUE (contenente i dati anagrafici, il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016); 
o All. D_Dichiarazione Offerta Economica 
o Lettera d’invito e Disciplinare di gara;  
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E i documenti predisposti dal progettista, nello specifico: 
o A.01  Relazione generale  
o A.02  Quadro economico  
o A.03  Computo metrico estimativo  
o A.04  Capitolato speciale d'appalto  
o A.05  Analisi prezzi  
o T.01  Inquadramento territoriale e urbanistico  
o T.02  Planimetria generale, piante, prospetti, sezioni e fotoinserimenti  
o T.03  Dettagli costruttivi: schermature blocco servizi  
o T.04  Dettagli costruttivi: isola ecologica e blocchi prefabbricati  

- di utilizzare quale modalità di esecuzione della procedura il mercato elettronico della Centrale di committenza 
regionale Sardegna CAT attraverso una Richiesta di Offerta (RdO) sulla Piattaforma Sardegna CAT invitando 
tutti gli operatori iscritti nella categoria OG1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - AQ22AA22 Lavori di importo fino 
a 150.000,00 euro aventi la sede nella Regione Sardegna; 

- Di quantificare il valore dell’appalto in € 59.241,88 (cinquantanovemiladuecentoquarantuno,88) IVA di legge 
esclusa, di cui € 1.185,25 (millecentoottantacinque/25) per Oneri per attuazione dei piani di sicurezza, non 
soggetti a ribasso.  
L’importo per l’aggiudicazione del servizio è a valere sul PDA R.E.T.I. nella pesca (Rilancio E Trasformazioni 
Innovative nella pesca) del FLAG Sardegna Orientale, dell'Azione 1.C “Porti Moderni”, finanziato dal fondo 
comunitario PO FEAMP 2014 – 2020; 

- Che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Amministrativo Finanziario del FLAG Sardegna 
Orientale, Dott. Giovanni Maria Ruggiu.  

 
Cagliari, 15/03/2022 
 
Il Responsabile Amministrativo Finanziario del FLAG 
F.to Giovanni Maria Ruggiu  
 
 
Documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, Codice dell’amministrazione digitale i documenti 
sottoscritti mediante firma digitale costituiscono copia originale ad ogni effetto di legge ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. Ai sensi del 1° comma 
dell’art. 45 del D.Lgs. 82/2005, i documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo ad 
accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento 
originale. 

 


		2022-03-15T16:08:20+0100
	RUGGIU GIOVANNI MARIA




