
Servizio Ricerca per i prodotti ittici

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 831  DEL  20/06/2022

(CdR 00.00.01.05 )

Oggetto: Aggiudicazione  RDO SardegnaCat  n.  rfq_391756,  per  l’affidamento  del  servizio  di  noleggio  di  mezzi  di
trasporto  marittimo  con  equipaggio  per  rilievi  nell’ambito  del  PROGETTO  LIFE20  NAT/IT/000067
STRONG_SEA LIFE “Survey and TReament ON Ghost Nets Sea LIFE”.
Ditta PUNTO PESCA SOCIETA’ COOPERATIVA a responsabilità limitata - Gara Anac n. 8576307 - Codice
CIG 92440016F1 - CUP B33B21000050006 - WBS PA21RE12

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, avente ad oggetto “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione
degli uffici della Regione” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la  L.R.  8  agosto  2006,  n.  13,  avente  ad  oggetto  “Riforma  degli  enti  agricoli  e  riordino  delle  funzioni  in
agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”;

VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con deliberazione della Giunta
Regionale n. 25/37 del 03.07.2007, così come modificato con deliberazioni della Giunta Regionale n. 58/13
del 28.10.2008 e n. 21/44 del 03.06.2010;

VISTA la L.R. 25 novembre 2014 n. 24, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della
Regione”;

VISTO il  decreto del  Presidente della  Regione n.  8  del  4/01/2022 avente ad  oggetto  “Agenzia per  la  ricerca in
agricoltura (AGRIS Sardegna). Proroga gestione commissariale e conferma del commissario straordinario”,
con  il  quale  è  stata  disposta  la  conferma  del  dott.  Francesco  Baule  quale  Commissario  straordinario
dell’Agenzia;

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario n. 100/21 del 22.04.2021 con la quale si conferma al  dott.
Sandro Salvatore Delogu l’incarico di posizione dirigenziale ad interim del Servizio di Ricerca per i prodotti
ittici, con decorrenza dal 12.04.2021;

VISTA la L. R. 25 febbraio 2021, n. 4, avente ad oggetto “Legge di stabilità 2021”;

VISTA la L. R. 9 marzo 2022, n. 3, avente ad oggetto “Legge di stabilità 2022”;

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario n. 183/21 del 30/06/2021 avente ad oggetto “Approvazione
Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati tecnici”, resa esecutiva con DGR n. 27/20 del 9/07/2021;

VISTI l’art. 43, comma 1 e l’Allegato 4/2, punto 8.4 prima parte, del D.lgs. n. 118/2011 recanti disposizioni in materia
di Gestione provvisoria;

VISTO il Decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 – “Codice dei contratti pubblici”, così come implementato e coordinato
con il Decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 e modificato dalla Legge n. 55 del 14.06.2019;
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VISTO la Legge 11 settembre 2020, n. 120 - 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)

VISTO il regolamento interno per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria,  approvato  con  determinazione  del  Direttore  Generale  n.  144/17  del  30.06.2017,  trasmesso
all’Assessorato dell’Agricoltura e della Riforma Agropastorale della Regione Autonoma della Sardegna per
controllo preventivo di legittimità e di merito e divenuto esecutivo ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 della
L.R. 15.05.1995 n. 14;

PREMESSO che:

LIFE 20NAT/IT/000067 STRONG SEA - Survey and TReatment ON Ghost Nets Sea LIFE è un Progetto
finanziato  nell’ambito  del  programma  LIFE  dell’Unione  Europea  dedicato  all’ambiente,  settore  prioritario
Natura e Biodiversità, sui fondi stabiliti nella programmazione 2014-2020;

il Progetto LIFE 20NAT/IT/000067 STRONG SEA:

- ha formalmente preso avvio nel dicembre del 2021 con la sottoscrizione della Convenzione di sovvenzione
dalla Commissione Europea, in data 08 dicembre 2021 e sottoscritta dal Beneficiario Coordinatore, Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA in data 07 dicembre 2021 della durata di 5
anni, vale a dire sino al 7 dicembre 2026;

- ha quale scopo proteggere e migliorare lo stato di conservazione degli habitat prioritari Posidonia oceanica
e Coralligeno, entrambi inclusi nella Direttiva 92/43/CEE (Diretiva Habitat) e nella rete dei siti Natura 2000,
l’area interessata è il Golfo dell’Asinara e la costa Nord Occidentale della Sardegna, in quanto habitat di
elevato valore ecologico e ambientale;

- prevede che le attività siano svolte da: AGRIS Sardegna Agenzia per la Ricerca in Agricoltura (AGRIS) -
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA) - Ente Parco Nazionale dell’ Asinara (PARCO) - MCM
Consorzio  Cooperative  di  Produzione  Lavoro  ARL  (MCM)  -  Cooperative  pour  le  Développement  de
l’Emploi dans les Métiers du Patrimoine Petra Patrimonia Corsica sarl (PETRA) come Beneficiari Associati
e  dall’Istituto  Superiore  per  la  Protezione  e  la  Ricerca  Ambientale  –  ISPRA,  come  Beneficiario
Coordinatore;

- al fine di realizzare il Progetto in esame, WBS PA21RE12 – CUP B33B21000050006, è stata sottoscritta in
data  23.03.2022  apposita  Convenzione  tra  l’ISPRA  e  l’Agris,  approvata  con  Deliberazione  del
Commissario  Straordinario  n.  61/22  del  21.03.2022,  rettificata  con successiva  Deliberazione  del
Commissario Straordinario n. 120/22 del 10.05.2022 e indicato il Servizio ricerca prodotti ittici, competente
in materia;

con propria determinazione n. 658 del 23.05.2022 è stato disposto di attivare, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs.
n.  50/2016,  una  procedura  telematica  di  RDO sul  Mercato  elettronico  attivo  sulla  piattaforma web della
Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT,  aperta a tutte le Ditte  iscritte (o che si iscriveranno nel
periodo di vigenza del bando di gara) alle  categorie merceologiche “AK23AK - NOLEGGIO DI MEZZI DI
TRASPORTO MARITTIMO CON EQUIPAGGIO”, per l’affidamento del servizio di noleggio con equipaggio di
comprovata esperienza di un’imbarcazione da utilizzare nell’ambito del  PROGETTO LIFE20 NAT/IT/000067
STRONG_SEA LIFE “Survey and TReament ON Ghost Nets Sea LIFE”, con aggiudicazione al minor prezzo
ai sensi del comma 9-bis dell’articolo 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, da determinare mediante ribasso
sull’importo del servizio posto a base di gara fissato in € 102.458,80 + IVA al 22%, pari a € 124.999,73 IVA
inclusa;

la RDO di cui sopra (n. rfq_391756) è stata attivata in data 23 maggio 2022 e il termine massimo per la
presentazione delle offerte era fissato per le ore 10:30 del 7 giugno 2022;
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entro  il  predetto  termine  ha  risposto  all’invito  la  Ditta  PUNTO  PESCA  SOCIETA’  COOPERATIVA  a
responsabilità limitata – Via Romagnosi, 17 – 07046 Porto Torres (SS) – C.F./P.IVA n. 01992010908;

in seguito alle operazioni di gara la piattaforma SardegnaCat ha elaborato il verbale di esame delle offerte, dal
quale emerge che l’aggiudicazione provvisoria è stata fatta a favore della menzionata Ditta che ha proposto
un ribasso percentuale del 5% determinando un importo di aggiudicazione di € 97.335,86 + IVA;

RITENUTO

di  dover  condividere  le  risultanze  del  verbale  di  gara  di  cui  sopra  e  di  dover,  pertanto,  aggiudicare  la
procedura di cui trattasi ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, divenuta nel frattempo efficace
per la positiva verifica sul possesso dei prescritti requisiti ex art. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016;

di dover confermare, per assenza di cause ostative, le nomine del Rup e del Direttore dell’esecuzione di cui
alla propria determinazione n. 658 del 23.05.2022;

DETERMINA

per le considerazioni di cui in narrativa,

1. di aggiudicare alla Ditta PUNTO PESCA SOCIETA’ COOPERATIVA a responsabilità limitata – Via Romagnosi,
17 – 07046 Porto Torres (SS) – C.F./P.IVA n.  01992010908,  la  RDO n.  rfq_391756,  espletata  tramite  la
piattaforma  telematica  di  negoziazione  della  centrale  regionale  di  committenza  SardegnaCAT,  riferita
all’affidamento  del  servizio  di  noleggio  con  equipaggio  di  comprovata  esperienza  di  un’imbarcazione  da
utilizzare nell’ambito del PROGETTO LIFE20 NAT/IT/000067 STRONG_SEA LIFE “Survey and TReament ON
Ghost Nets Sea LIFE”,  per un importo contrattuale di € 97.335,86 + IVA al 22%,  pari a € 118.749,75 IVA
inclusa (di cui € 38.593,68 per il 2022, € 41.562,41 per il 2023 e € 38.593,66 per il 2024);

2. di  trasformare  in  impegno la  prenotazione a  valere  sul  bilancio  2022 assunta sul  Capitolo  SC03.3140 -
Progetti ricerca “Altri servizi diversi n.a.c.” con propria determinazione n. 658 del 23.05.2022, adeguandola
all’importo di € 38.593,68;

3. di disporre che, ad avvenuta approvazione del bilancio pluriennale 2022/2024, con separato atto, si provveda
ad impegnare,  sul menzionato Capitolo SC03.3140, la somma complessiva di € 80.156,07 (IVA inclusa) a
valere sui successivi esercizi.

4. Di assumere l’incarico di Responsabile unico del procedimento;

5. di nominare in qualità di Direttore dell’esecuzione il Dott. Nicola Fois;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul portale Web dell’Agris Sardegna alla voce bandi di gara, sul sito
intranet dell’Agris Sardegna e di trasmetterne copia digitale al Settore Appalti e Gare, al settore Contabilità,
alla Direzione Generale e al direttore dell’esecuzione.

Il Direttore del Servizio

Dott. Sandro Delogu

Firmato digitalmente
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Dati da pubblicare in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione ex art. 37 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 e dell'art. 1 della Legge 6 
Novembre 2012, n. 190:
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