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POS.    II.5.3     

DETERMINAZIONE   

________ 

Oggetto:  Determinazione di aggiudicazione procedura negoziata – rinnovo contratto per 
ripetizione del servizio relativo alla manutenzione dei mezzi navali in carico alle BLON 
di Olbia, Palau, porto Torres, Asinara, Siniscola e Arbatax 

 

VISTO lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. n.  31 del 13.11.1998; 

VISTO il D.LGS 118/2011 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni; 

VISTO il D.lgs 163/2006; 

VISTO il D.lgs  n. 50 del 18 aprile 2016, recante il codice dei contratti pubblici; 

VISTA la L.R. 8 del 13.03.2018 recante “nuove norme in materia di contrati pubblici di 

lavori, servizi e forniture 

VISTA la L.R. n.  48  del 28.12.2018  recante “legge di stabilità 2019”  

VISTA la L.R. n. 49 del 28.12.2018 recante  “bilancio di previsione triennale 2019-

2021”  

VISTI i DD.AA. AAGG n. 20512/27 del 04 luglio 2017 e il D.A. AAGG  n. 18618/201 

del 18.06.2018 con i quali sono state conferite le funzioni di direttore del 

Servizio affari generali, personale ed economato presso la direzione generale 

del Corpo forestale e di vigilanza ambientale al Dott. Giovanni Monaci; 

VISTA la determinazione n. 19409/955 del 21.03.2019 con la quale è stato disposto di  

procedere, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art 57, comma 5 lett. B 

Siglato da: BRUNELLA SIRIGU
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del D.lgs 163/2006,  al rinnovo, per un periodo di 36 mesi,  del contratto prot. 

497/16 del 26.05.2016 stipulato con la ditta Olbia Yacht SRL per la 

manutenzione delle imbarcazioni del CFVA in carico alle BLON di Olbia, Palau, 

Porto Torres,  Asinara, Siniscola e Arbatax,  

VISTI gli allegati RDO n. 333864 relativa alla documentazione amministrativa, 

unitamente alle  RDO collegate n. 333901 per il lotto 1/nord e 333927 per il lotto 

2/EST per l’offerta economica, pubblicate su Sardegna CAT in data 26.03.2019   

VISTO il verbale scaricato dal suddetto sistema ed il verbale della seduta pubblica 

datato 17.04.2019,  dai quali risulta che: 

• è regolarmente pervenuta l’offerta della ditta invitata Olbia Yacht srl 

• la documentazione amministrativa presentata risulta conforme alle richieste 

dell’amministrazione ed attesta il possesso dei requisiti richiesti; 

• la documentazione contenuta nella busta economica del lotto 1/nord e del 

lotto 2/sud  risulta conforme alle richieste 

•  la ditta Olbia Yacht offre per il lotto 1/nord il prezzo complessivo per le 

manutenzioni ordinarie programmate, per un periodo di anni 3, € 277.800,00 

oltre IVA ed € 38,00 oltre IVA quale costo orario per la manodopera da 

applicarsi in caso di manutenzioni straordinarie;  

• la ditta Olbia Yacht offre per il lotto 2/nord il prezzo complessivo per le 

manutenzioni ordinarie programmate, per un periodo di anni 3, € 110.700,00 

oltre IVA ed € 38,00 oltre IVA quale costo orario per la manodopera da 

applicarsi in caso di manutenzioni straordinarie;  

 

RITENUTO di procedere all’aggiudicazione della procedura negoziata RDO 333864 – 

333901 e 333927 relativa al rinnovo del contratto per la ripetizione del servizio 

di manutenzione mezzi navali in carico alle BLON di  Olbia, Palau, Porto Torres,  

Asinara, Siniscola e Arbatax;  

RITENUTO di dare atto che l’aggiudicazione diventa esecutiva dopo l’esito positivo delle  

verifiche sulle dichiarazioni rese dalla citata ditta; 

Siglato da: BRUNELLA SIRIGU
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SI DICHIARA di non trovarsi in conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/90 

e degli artt. 14/15 del codice di comportamento;  

DETERMINA 

ART. 1 sono approvate le procedure di espletamento della procedura negoziata 

procedura negoziata RDO 333864 – 333901 e 333927 effettuata tramite la 

piattaforma di Sardegna CAT e relativa al rinnovo del contratto per la ripetizione 

del servizio di manutenzione mezzi navali in carico alle BLON di  Olbia, Palau, 

Porto Torres,  Asinara, Siniscola e Arbatax;  

ART. 2 è aggiudicata  la procedura negoziata  RDO 333864 – 333901 e 333927 in 

favore della ditta  Olbia Yacht srl che ha offerto: 

• per il lotto 1/nord: € 277.800,00 IVA esclusa ed € 38,00 IVA esclusa quale 

costo orario da applicarsi in caso di manutenzioni straordinarie. 

• per il lotto 2/est: € 110.700,00 IVA esclusa ed € 38,00 IVA esclusa quale 

costo orario da applicarsi in caso di manutenzioni straordinarie. 

ART. 3 di dare atto che l’aggiudicazione diventa esecutiva dopo l’esito positivo delle  

verifiche sulle dichiarazioni rese dalla citata ditta. 

 

La presente determinazione è trasmessa, ai sensi della L.R. 31/98 all’Assessore della difesa 

dell’ambiente   

Il Direttore del Servizio 

 Dott. Giovanni Monaci 
BS 

 

Siglato da: BRUNELLA SIRIGU
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Firmato digitalmente da
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