
SOGESID S.p.A                                                                                                  C-02218 del  30/09/2020 

DETERMINAZIONE AI SENSI DEGLI ’ARTT.  27 E  32, COMMA 2, DEL DLGS. 50/2016 

 

PUG2001 - CONVENZIONE ATTUATIVA TRA AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR 

ADRIATICO MERIDIONALE E SOGESID S.P.A. “PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO-

SPECIALISTICO FUNZIONALI ALLA CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DEI FONDALI DEL PORTO 

COMMERCIALE DI MANFREDONIA” 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEI SEDIMENTI DEI FONDALI 

MARINI DEL PORTO COMMERCIALE DI MANFREDONIA (FG)”.  

PREMESSO CHE 

la Sogesid S.p.A. rientra nella definizione di “organismo di diritto pubblico” di cui all’art. 3 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. e, pertanto, per l’acquisizione di lavori, beni e/o servizi, è tenuta all’osservanza delle 

disposizioni contenute nel predetto Codice;  

CONSIDERATO CHE 

- È stata sottoscritta con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale una 

convenzione attuativa “per le attività di supporto tecnico-specialistico funzionali alla 

caratterizzazione ambientale dei fondali del porto commerciale di Manfredonia”;  

- l’ing. Marco Deri, con determina prot. n. C-01772 del 23 luglio 2020 è stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento; 

- con nota prot. n. C-02011 dell’8 settembre 2020, il RUP, a seguito della conclusione della 

Progettazione del Piano di caratterizzazione e della successiva formale approvazione avvenuta 

in data 21 luglio 2020 prot. E-06132 da parte dell’Autorità Portuale del Mare Adriatico 

Meridionale, ha comunicato che è necessario procedere all’affidamento del Piano di 

caratterizzazione dei sedimenti dei fondali marini del Porto commerciale di Manfredonia (FG) 

ed ha chiesto l’avvio delle procedure aziendali per l’affidamento di che trattasi; 

- nella medesima nota prot. n. C-02011, il Responsabile del Procedimento ha precisato che il 

costo stimato per la realizzazione dell’intervento in questione è di € 698.843,32, di cui lavori 

pari ad € 223.918,10, servizi pari ad € 474.925,22, e oneri per l’attuazione delle misure di 

sicurezza pari a € 25.444,96;  

- il RUP, con la citata nota prot. n. C-02011, ha trasmesso il Capitolato tecnico ed ha indicato 

quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del Dlgs 50/2016 

e s.m.i.; 

- con nota prot. n. C-02029 il Presidente e Amministratore Delegato ha concesso il nulla osta a 

procedere; 

- con nota prot. n. C-02111 del 21 settembre 2020, il Direttore Amministrazione, Personale e 

Legale ha apposto il nulla osta al budget trasmesso dal RUP con nota prot. n. C-01834 del 30 

luglio 2020; 

VISTO 

- l’art. 28, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale: “ I contratti, nei settori ordinari 

o nei settori speciali, o le concessioni, che hanno in ciascun rispettivo ambito, ad oggetto due 

o più tipi di prestazioni, sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto 

che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione. Nel caso di contratti misti, che 

consistono in parte in servizi ai sensi della parte II, titolo VI, capo II, e in parte in altri servizi, 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#142


oppure in contratti misti comprendenti in parte servizi e in parte forniture, l'oggetto principale 

è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture. 

L’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve 

possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna 

prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto”. 

- l’art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale: “prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezioni degli operatori economici e delle offerte”; 

- l’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale la soglia di rilevanza comunitaria per 

l’affidamento di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali è pari ad euro 

221.000,00; 

- l’art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale, “nelle procedure aperte qualsiasi operatore 

economico interessato può presentare un’offerta in risposta a un avviso di indizione di gara”. 

PRESO ATTO 

- del nulla osta di competenza in merito alla copertura di budget trasmesso da DAPL con nota C-

02111 del 21 settembre 2020. 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO  

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO 

DETERMINA 

di procedere all’affidamento dell’appalto individuando i sotto indicati elementi essenziali del 

contratto e criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte: 

• Oggetto: affidamento dell’appalto misto di lavori e servizi, con prevalenza servizi, 

denominato “Piano di caratterizzazione dei sedimenti dei fondali marini del Porto 

commerciale di Manfredonia (FG)” 

• Procedura: Aperta comunitaria ai sensi dell’art. 60, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

• Importo complessivo dell’appalto a misura: € 698.843,32 di cui: 

• € 223.918,10 per lavori; 

• € 474.925,22 per servizi; 

• €   25.444,96 per oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza  

• Criterio di aggiudicazione: minor prezzo  

 

     Dott. Enrico Biscaglia 
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