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POS. I.4.3 – II.5.3 
 
 
 
Oggetto:  Determinazione  a contrarre per  rinnovo contratto  ditta Olbia Yacht relativo alla 

ripetizione dei servizi di manutenzione dei mezzi navali del CFVA assegnati alle BLON 
di Olbia, Palau, Porto Torres e Asinara,  Siniscola e Arbatax  –   prenotazione 
d’impegno 

  

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; 

PREMESSO che a seguito di bando di gara di procedura aperta telematica,  pubblicato dalla 

Centrale Regionale di Committenza,  in data 03 marzo 2016 è stato aggiudicato 

alla ditta Olbia Yacht SRL,  il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria 

dei mezzi navali del CFVA assegnati alle seguenti BLON,  per un periodo di 36 
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mesi: lotto 1/nord (BLON Olbia, Palau, Porto Torres e Asinara) e lotto 4/est 

(BLON Siniscola e Arbatax),;  

VISTO il contratto stipulato con la ditta Olbia Yacht SRL 497/16 del 26.05.2016;  

ACCERTATO che negli atti della suddetta gara e nel contratto conseguente, era stata 

espressamente prevista la possibilità di ripetizione del servizio per un periodo di 

ulteriori 36 mesi, secondo quanto previsto dall’art. 57, comma 5, lett. b del D.lgs 

163/2006; 

ACCERTATO che la suddetta ditta ha sempre eseguito le manutenzioni richieste con 

diligenza, nel rispetto del capitolato di gara; 

VISTO il comunicato del presidente dell’ANAC in data 11.05.2016 che chiarisce che 

sugli affidamenti aggiudicati prima dell’entrata in vigore del nuovo codice dei 

contratti, si applicano le disposizioni del D.lgs 163/2006 anche nei casi di 

rinnovo del contratto; 

ACCERTATO che l’art 57 sopra citato prevede la possibilità della ripetizione dei servizi 

analoghi mediante  procedura negoziata senza pubblicazione di bando, quando 

il contratto iniziale sia stato affidato a seguito di una procedura aperta o 

ristretta, che il valore dei servizi successivi sia stato computato ai fini delle 

soglie di rilevanza comunitaria e che il rinnovo avvenga nei tre anni successivi 

alla stipula del contratto iniziale;  

RITENUTA applicabile la suddetta normativa con riferimento al  rinnovo del contratto per la 

ripetizione dei servizi, mentre per ogni altro aspetto si farà riferimento alla 

norma corrispondente indicata nel nuovo codice dei contratti D.lgs 50/2016; 

ACCERTATO che sussistono tutte  le suddette condizioni e pertanto è possibile procedere al 

rinnovo del contratto stipulato con la ditta Olbia Yacht SRL mediante procedura 

negoziata senza pubblicazione di bando; 

RITENUTO di mantenere invariate tutte le condizioni previste dal precedente contratto; 
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VISTO il calendario delle manutenzioni ordinarie/programmate per il periodo giugno 

2019/maggio 2022,  relativo ai mezzi  assegnati alle BLON di Olbia, Palau, 

Porto Torres,  Asinara, Siniscola e Arbatax;  

CALCOLATO che le suddette manutenzioni comportano, sulla base del sopracitato calendario 

e  dell'offerta presentata dalla ditta Olbia Yacht per la precedente gara un onere 

complessivo per 36 mesi di € 388.500,07 oltre IVA 22% ; 

RITENUTO di determinare il valore complessivo dell’appalto in complessivi € 651.661,76 

oltre IVA  così suddiviso: 

lotto 

base d’asta soggetta a 

ribasso (manutenzioni 

ordinarie/programmate 

manutenzioni 

straordinarie non 

programmabili 

totale 

n. 1/nord  € 277.800,03 € 109.795,11 € 387.595,14 

n. 2/est € 110.700,04 € 153.366,58 € 264.066,62 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 9/51 del 22.02.2019 pubblicata sul 

BURAS n. 12 del 14.03.2019 con la quale è stata approvata la disciplina degli 

incentivi tecnici del sistema regione ai sensi dell’art. 113 del D.lgs 50/2016 e 

della L.R. 8/2018 art. 33; 

ACCERTATO che la suddetta disciplina prevede l’accantonamento in misura non superiore al 

2% degli importi messi a base d’asta per le funzioni tecniche svolte dai 

dipendenti per le attività di programmazione della spesa, di predisposizione e di 

controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, 

di direttore dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di 

verifica di conformità; 

ACCERTATO che il 2% dell’importo a base d’asta ammonta a €  7.770,00 di cui € 5.556,00 

per il lotto 1/nord ed € 2.214,00 per il lotto 2/est ; 
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RITENUTO di accantonare la suddetta somma che sarà ripartita secondo le indicazioni 

contenute nella citata disciplina; 

RITENUTO di far fronte alla conseguente spesa, per le manutenzioni ordinarie 

programmate,  derivanti dal rinnovo del contratto  mediante  l’utilizzo degli 

stanziamenti iscritti nel capitolo SC04.2256, dello stato di previsione della spesa 

del Servizio AAGG, personale ed economato, così ripartita   

• €  473.970,09  quale base d’asta aumentata di IVA 22% 

• €    7.770,00  per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti 

CONSIDERATO che si farà  fronte alla spesa per le manutenzioni ordinarie non programmate 

con gli stanziamenti assegnati ai Servizi territoriali che predisporranno anche 

l’ordine di esecuzione dei lavori; 

RITENUTO altresì di disporre sul sistema contabile una prenotazione di impegno a valere 

sul capitolo SC04.2256 dello stato di previsione della spesa del Servizio AAGG, 

personale ed economato secondo la seguente ripartizione: 

• Lotto 1/nord complessivi € 344.472,04 di cui: 

 € 48.463,34 a valere sul bilancio regionale 2019 

 € 124.558,01 a valere sul bilancio regionale 2020 

 € 95.480,01 a valere sul bilancio regionale 2021 

 € 75.970,67 a valere sul bilancio regionale 2022 

• Lotto 2/est complessivi  € 137.268,04 di cui di cui: 

 € 26.742,67 a valere sul bilancio regionale 2019 

 € 42.490,68 a valere sul bilancio regionale 2020 

 € 43.854,68 a valere sul bilancio regionale 2021 

 € 24.180,00 a valere sul bilancio regionale 2022 
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RITENUTO di nominare quale responsabile del procedimento il responsabile del settore 

bilancio ed economato  Brunella Sirigu;  

RITENUTO di nominare i direttori dell’esecuzione al momento della stipula del nuovo 

contratto; 

DETERMINA 

ART. 1 di procedere mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art 57, comma 5 lett. B 

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,  

ART 2 di determinare il valore complessivo dell’appalto in complessivi € 651.661,76 

oltre IVA, suddiviso come da tabella sotto riportata e di dover lasciare invariate 

tutte le altre clausole e condizioni già previste nel suddetto contratto: 

lotto 

base d’asta soggetta a 

ribasso (manutenzioni 

ordinarie/programmate 

manutenzioni 

straordinarie non 

programmabili 

totale 

n. 1/nord  € 277.800,03 € 109.795,11 € 387.595,14 

n. 2/est € 110.700,04 € 153.366,58 € 264.066,62 

 

ART. 3 di far fronte alla conseguente spesa, per le manutenzioni ordinarie 

programmate,  derivanti dal rinnovo del contratto  mediante  l’utilizzo degli 

stanziamenti iscritti nel capitolo SC04.2256, dello stato di previsione della spesa 

del Servizio AAGG, personale ed economato, così ripartita:   

• €  473.970,09  quale base d’asta aumentata di IVA 22% 

• €    7.770,00  per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti 
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ART. 4 di disporre sul sistema contabile una prenotazione di impegno a valere sul 

capitolo SC04.2256 dello stato di previsione della spesa del Servizio AAGG, 

personale ed economato secondo la seguente ripartizione: 

• Lotto 1/nord complessivi € 344.472,04 di cui: 

 € 48.463,34 a valere sul bilancio regionale 2019 

 € 124.558,01 a valere sul bilancio regionale 2020 

 € 95.480,01 a valere sul bilancio regionale 2021 

 € 75.970,67 a valere sul bilancio regionale 2022 

• Lotto 2/est complessivi  € 137.268,04 di cui di cui: 

 € 26.742,67 a valere sul bilancio regionale 2019 

 € 42.490,68 a valere sul bilancio regionale 2020 

 € 43.854,68 a valere sul bilancio regionale 2021 

 € 24.180,00 a valere sul bilancio regionale 2022 

ART. 5 è nominata responsabile del procedimento di gara il responsabile del settore  

bilancio ed economato  Brunella Sirigu 

ART. 6 di nominare i direttori dell’esecuzione al momento della stipula del nuovo 

contratto; 

La presente determinazione è trasmessa all’Assessore della difesa dell’ambiente e al Comandante 

del CFVA. 

Il Direttore del Servizio 

 Dott. Giovanni Monaci 
BS 
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