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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

DETERMINAZIONE 

N. 291 del 05/04/2022 

Proposta n. 1004 del 05/04/2022 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE 

DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO NEL PORTO 

TURISTICO MARINA DI PORTO CERVO - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA 

E AGGIUDICAZIONE - DITTA COSIR SRL - C.I.G. 897874244B. 

Il Dirigente del Settore 4 - Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente  
Ambiente 

VISTI: 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23.12.2021, con la quale sono stati approvati la nota 

di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) del Bilancio di Previsione Finanziario 

2022/2024; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 17.02.2022, con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) relativo all’esercizio finanziario 2022/2024; 

- il Decreto Sindacale n. 51 del 30.10.2018, con il quale è stato affidato l’incarico di Dirigente dei Servizi: 

“LL.PP., Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio”, all’Arch. Antonello Matiz; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 246 del 07.11.2018, con la quale è stata approvata la nuova 

struttura amministrativa del Comune di Arzachena; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 10.06.2021 con la quale veniva modificata la 

macrostruttura organizzativa dell’Ente, trasferendo il Servizio Patrimonio Generale dell’Ente dal Settore 

n. 4 al Settore n. 2; 

- il Decreto Sindacale n. 06 del 14.06.2021, con il quale si modifica il Decreto sopra citato n. 51 del 

30.10.2018, confermando l’attribuzione al Dirigente di ruolo Arch. Antonello Matiz, l’incarico dei 

servizi: Lavori Pubblici, Manutenzione e Ambiente”; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 31.03.2021, con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione ed il Programma triennale della 

trasparenza ed integrità 2021/2023; 

PREMESSO che: 

- la politica comunitaria in materia di ambiente e nello specifico nel settore dei trasporti marittimi intende 

perseguire un importante obiettivo quale la riduzione al minimo dell’inquinamento dei mari e garantire 

un elevato livello di protezione degli stessi; 

- a partire dal 1973 con la convenzione internazionale sulla prevenzione dell’inquinamento causato dalle 

navi, poi modificata nel 1978 dal relativo protocollo MARPOL 73/78, sono stati disciplinati i rifiuti che 

le navi possono scaricare nell’ambiente marino, e prescritto che gli Stati firmatari garantiscano la 

fornitura di adeguati impianti portuali di raccolta; 

- la direttiva 2000/59/CE (impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico), 

come modificata con la direttiva 2002/84/CE ha come obiettivo “la riduzione degli scarichi a mare dei 

rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, in particolare gli scarichi illeciti, da parte delle navi che 

utilizzano porti situati nel territorio della Comunità Europea, migliorando la disponibilità e l’utilizzo 

degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui rafforzando pertanto la protezione 

dell’ambiente marino”; 

- il D.Lgs. n. 182 del 2003 recante “Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di 

raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico”, prevede l’obbligo dei porti di dotarsi, con 

oneri a carico del gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, di impianti e servizi di raccolta prodotti dalle 

navi e dei residui del carico, adeguati in relazione alla classificazione del porto ed al traffico registrato 

nell’ultimo triennio, per tali finalità la capacità di tali impianti deve essere commisurata alla tipologia ed 
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al quantitativo dei rifiuti e dei residui del carico provenienti dalle navi che in via ordinaria fanno scalo 

nel porto; 

- il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’art. 5, stabilisce che l’Autorità portuale elabori un piano di 

raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico. Nei porti in cui l’Autorità competente è 

l’Autorità marittima, tale piano è redatto d’intesa con la Regione competente, che cura l’integrazione con 

il Piano regionale di gestione dei rifiuti. 

- il piano di raccolta e gestione dei rifiuti dei residui del carico prodotti dalle navi che fanno scalo nel porto 

turistico Marina di Porto Cervo, redatto ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.Lgs. 24.06.2003 n. 182, approvato 

con deliberazione della G.R. n. 32/47 del 29.07.2021 e adottato con Ordinanza dell’Autorità marittima di 

Golfo Aranci n. 71 del 05.11.2021, disciplina la materia relativa alla gestione dei rifiuti portuali nella sua 

interezza, a livello regolamentare, gestionale e finanziario; 

- con determinazione del Dirigente del Settore n°4 n. 842 del 12.11.2021, è stata avviata, ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 32 c. 2 lett. c del D.Lgs 50/2016 e art. 24 della L.R. n. 8/2018, procedura a contrarre per 

l’affidamento del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti dei residui del carico prodotti dalle navi che fanno scalo 

nel porto turistico Marina di Porto Cervo, attraverso il ricorso a procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, 

mediante pubblicazione del bando sulla piattaforma telematica della Centrale Regionale di Committenza (CRC 

RAS), con la medesima determinazione sono stati, altresì, approvati gli elaborati testuali e la modulistica di gara e 

che l’appalto, della durata di anni tre, oltre un eventuale altro anno di proroga, ha un importo complessivo, al netto 

di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza, così quantificato: 

 

- con la Determinazione di cui sopra è stata individuata nella persona della Dott.ssa Moira Puddu, 

istruttore direttivo amministrativo e dipendente a tempo indeterminato del Comune di Arzachena, la 

figura in possesso dei requisiti di legge necessari per l’esercizio delle funzioni di R.U.P.; 

CONSIDERATO che: 

- in data 29.12.2021 sono stati pubblicati all’Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente, 

nella sezione “bandi di gara” i documenti di gara e relativi allegati per il servizio di che trattasi; 

- il bando è stato pubblicato sulla GUUE N. 2022/S 001-001025; 

- il termine stabilito per il caricamento della documentazione e dell’offerta sulla piattaforma era fissato entro le ore 

12.00 del giorno 10.02.2022 e che la prima seduta di gara è stata fissata per il giorno 22/02/2022 alle ore 09.30 

con attivazione di seduta pubblica sulla piattaforma Sardegna Cat; 

- con determinazione dirigenziale n. 149 del 21.02.2022, successivamente alla scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte, è stato nominato il Seggio di Gara e la Commissione Giudicatrice per la procedura di 

gara di che trattasi; 

- il giorno 22.02.2022, alle ore 9:00, il Seggio di Gara composto dal Presidente Arch. Antonello Matiz e di due 

testimoni, Geom. Alessandro Orecchioni - Responsabile del Servizio LLPP e la Dott.ssa Moira Puddu – Istruttore 

Direttivo Amministrativo del Servizio Ambiente, ha dato inizio, tramite la piattaforma telematica Sardegna Cat, 

alla procedura di valutazione delle offerte, mediante l’apertura della Busta di Qualifica, della quale di seguito si 

riportano in estratto gli esiti: 

Codice Gara in busta 

chiusa (RDO) 
Descrizione Gara in busta chiusa (RDO) Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)

rfq_385371 
APPALTO TRIENNALE AFFIDAMENTO CONCESSIONE 

DEL SERVIZIO RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI 

PORTO TURISTICO MARINA DI PORTO CERVO 

APPALTO TRIENNALE 

AFFIDAMENTO CONCESSIONE DEL 

SERVIZIO RACCOLTA E GESTIONE DEI 

RIFIUTI PORTO TURISTICO MARINA DI 

PORTO CERVO 

ELENCO FORNITORI CHE HANNO PRESENTATO OFFERTA: 

Ragione Sociale Data della Risposta PARTITA IVA 

Cosir s.r.l. 10/02/2022 10:34 02447920923 

Cuccu S.r.l.. 10/02/2022 11:32 02326880925 

VISTO: 

- il verbale del 22.02.2022 con il quale il Seggio di Gara, in seguito all’apertura e alla verifica della correttezza 

della documentazione della Busta virtuale di Qualifica, ammette n. 2 operatori economici che hanno presentato 

l’offerta, e procede altresì a sospendere temporaneamente la procedura di gara, dando atto che la stessa proseguirà 

in seduta pubblica con la Commissione Giudicatrice; 
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- la Determinazione dirigenziale n. 160 del 24.02.2022 e poi la Determinazione n. 164 del 01.03.2022, con le quali, 

successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, è stata modificata la 

composizione della Commissione Giudicatrice per la procedura di gara di che trattasi, precedentemente nominata 

con det. 149/2022 e composta dall’Arch. Antonello Matiz – Dirigente del Settore 4, in qualità di Presidente, 

l’Arch. Mario Giuseppe Chiodino – Dirigente del Settore 2, Commissario, il Sig. Gianni Orecchioni – 

Responsabile del Servizio Manutenzioni, Commissario e dal Geom. Alessandro Orecchioni - Responsabile del 

Servizio LL.PP., Segretario verbalizzante e la Dott.ssa Moira Puddu – Istruttore Direttivo Amministrativo del 

Servizio Ambiente, segretario verbalizzante; 

- il verbale del 10.03.2022 con il quale la Commissione Giudicatrice valutata la validità della documentazione 

presente nella Busta Tecnica dei concorrenti ammessi, in conformità a quanto indicato nel Disciplinare di Gara, 

alle ore 9:40, chiude la seduta pubblica e prosegue le procedure di gara in seduta riservata; 

- il verbale del 18.03.2022 con il quale la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, in modalità riunita sul 

portale Sardegna Cat, dopo aver dato lettura del punteggio attribuito all’offerta tecnica, procede all’apertura della 

Busta virtuale Economica dalla quale scaturisce il seguente punteggio finale: 

-  
 

CONSTATATO pertanto, che il 18.03.2022 la Commissione ha proposto di aggiudicare con il Verbale di cui sopra, 

il servizio di RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO 

NEL PORTO TURISTICO MARINA DI PORTO CERVO per la durata di anni 3 (tre), oltre un eventuale altro anno 

di proroga, all’O.E. COSIR SRL che ha che ha offerto un ribasso del 11,770% sull’importo del servizio a base 

d’asta pari a Euro € 444.400,00 essendo questa l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione, per cui l’importo di 

aggiudicazione ascende a netti Euro € 392.094,12 oltre oneri sicurezza ed IVA di legge 

STABILITO CHE in ottemperanza all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’OE suddetto sono stati richiesti: 

- i certificati dei Carichi Pendenti e del Casellario Giudiziale integrativo, la certificazione della regolarità fiscale, 
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l’informazione societaria, la regolarità contributiva, la certificazione Antimafia attraverso il sistema di AVCPASS 

dell’ANAC; 

- l’attestazione relativa alle misure di sicurezza o di prevenzione alla Questura di Sassari via pec; 

RITENUTO: 

- di dover approvare la proposta del verbale di aggiudicazione iniziato il giorno 22.02.2022 e concluso in data 

18.03.2022; 

- di dover aggiudicare definitivamente il servizio di “RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI 

DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO NEL PORTO TURISTICO MARINA DI PORTO 

CERVO” della durata di anni tre, oltre eventuale 12 mesi di proroga all’O.E. COSIR SRL che ha offerto un 

ribasso del 11,770% sull’importo del servizio a base d’asta pari a Euro 444.400, per cui l’importo di 

aggiudicazione ascende a netti Euro 392.094,12 oltre oneri di sicurezza e IVA di Legge per l’intero triennio; 

DATO ATTO che il C.I.G. relativo alla procedura di che trattasi risulta essere il seguente: 897874244B 

DATO ATTO, altresì: 

- che il presente provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del Settore 4 ai sensi e per gli effetti 

del D.Lgs. n. 165/2001 artt. 4 – 17, in combinato disposto col Decreto richiamato nel preambolo; 

- dell’assenza di conflitto di interesse dello scrivente e dei dipendenti che hanno preso parte al provvedimento, ai 

sensi dell’art. 6 e 7 del DPR n. 62/2013; 

- che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse; 

- che è stata rispettata la forma di tutela della privacy; 

- che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all’assolvimento degli obblighi in tema 

di trasparenza e di pubblicazione (D.LGS. n. 33/2013) e relativo “Regolamento sugli obblighi di pubblicità e 

trasparenza” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 26.01.2016; 

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 18.08.2000, 

n. 267 e successive modificazioni; 

VISTI: 

- il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, recante "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, così come modificato ed 

integrato dal Dlgs 56/2017; 

- il D.P.R. 05.10.2010 n. 207, recante il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/1 7/CE e 2004/18/CE», nella parte ancora in vigore alla data odierna; 

- la L.R. n. 8 del 13.03.2018 “nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

- le linee Guida ANAC n. 4 (delibera n. 1097 del 26.10.2016) di attuazione del D.lgs. 18.04.2016 n. 50, recanti 

“procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

- le Linee Guida ANAC n. 1 (delibera n. 138/2018) di di attuazione del D.lgs. 18.04.2016 n. 50, recanti “Indirizzi 

generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”; 

- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 

del 07.02.2008 e successivamente modificato ed integrato con Deliberazioni C.C. n. 12 del 26.01.2010 e n. 37 del 

27.9.2012, nella parte ancora in vigore alla data odierna; 

- la L.R. n. 8/2018; 

- il D. Lgs. 267/2000; 

- la legge 190/2012 “anticorruzione” e il D.lgs. 33/2013, così come modificato dal D.lgs. 97/2016;  

- la normativa nazionale relativa al contenimento della spesa pubblica (materia di spending review); 

- il D.Lgs. 136/2010; 

DETERMINA 

1. DI RITENERE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. DI APPROVARE il verbale unico delle sedute di gara del 22.02.2022, del 10.04.2022 e del 18.04.2022; 

3. DI AGGIUDICARE definitivamente il “RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE 

NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO NEL PORTO TURISTICO MARINA DI PORTO CERVO” per la 

durata di anni tre, oltre eventuale proroga, all’O.E. COSIR S.R.L. (Part. IVA02447920923) che ha offerto un 

ribasso del 11,770% sull’importo del servizio a base d’asta pari a Euro 444.400,00 per cui l’importo di 

aggiudicazione ascende a netti Euro 392.094,12 oltre oneri di sicurezza e IVA di Legge per l’intero triennio; 
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4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà efficace una volta che saranno pervenuti i documenti 

richiesti circa la dichiarazione dei requisiti ex art. 80 D.LGS. n. 50/2016, dichiarati in fase di gara. 

 

 IL DIRIGENTE 

Settore 4 - Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente 

e Patrimonio 

Arch. Antonello Matiz 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente il   

e vi rimarrà per 15 giorni. 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 F.to Arch. Antonello Matiz 

 

 

Copia Conforme all’Originale per Uso Amministrativo. 

Arzachena  Lì, ___/___/_____ 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 F.to Arch. Antonello Matiz 

 


