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DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE
Direttore: Prof.ssa Anna Maria Fadda

DETERMINAZIONE N. 508 DEL 03/09/2015
OGGETTO: aggiudicazione definitiva della gara noleggio motopeschereccio armato di cui alla procedura negoziata
mediante cottimo fiduciario (art. 125, comma 11, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.) per l’affidamento del servizio
di noleggio di un motopeschereccio armato per il periodo luglio – dicembre 2015 nell’ambito del p. n. 2014-2016
finanziato dal MIPAAF per l’annualità 2015 - CUP J82I14000060006- CIG Z55150C7EB
Il Direttore del Dipartimento
Richiamata la propria determinazione n. 388 del 18/06/2015 con la quale è stata indetta una gara d’appalto, con
procedura negoziata mediante cottimo fiduciario (art. 125, comma 11, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.) per
l’affidamento del servizio di noleggio di un motopeschereccio armato per il periodo luglio-dicembre 2015 nell’ambito
del p. n. 2014-2016 finanziato dal MIPAAF per l’annualità 2015;
Richiamata, altresì, la propria determinazione n. 431 del 13/07/2015 con la quale sono stati approvati i verbali di gara
e aggiudicata, in via provvisoria, il servizio in oggetto alla società DITTA GIORDANO MARCO ARMAMENTO DELLA
PESCA MARITTIMA con sede legale in CAPOTERRA (CA) Partita I.V.A. 02364940920, subordinatamente all’acquisizione
della documentazione attestante che la medesima possiede i requisiti di ammissione e l’insussistenza delle cause di
esclusione dalla gara;
Preso atto della nota datata 03/09/2015, trasmessa dalla Segreteria Amministrativa del DISVA, con la quale si attesta
che nulla osta all’approvazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, sulla scorta della documentazione
acquisita ai fini degli accertamenti previsti dall’art. 11 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e di seguito indicata:
a) D.U.R.C. attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi da parte di MARCO
GIORDANO;
b) Certificato del casellario Giudiziale dell’amministratore unico della società, signor MARCO GIORDANO, dal quale
non emerge alcuna causa ostativa all’aggiudicazione definitiva e alla conseguente stipula del contratto;
c) Certificato Camerale con Nulla Osta antimafia.
Preso atto che ai sensi dell’art.11 comma 8 del D.lgs. n.163/2006 l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei requisiti prescritti;
Visto lo schema di contratto - redatto sotto forma di buono d’ordine n.323 del 03/09/2015 da controfirmare per
accettazione da parte dell’affidatario - e ritenuto di approvarlo per farne parte integrante e sostanziale della presente
determinazione come allegato A;
Visto l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il D.Lgs. n.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 11 , 12 e 125;
Vista la legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento Amministrativo Contabile di Ateneo in particolare l’art. 64 per le spese in economia;
Vista la disponibilità sul fondo RICALTRO_2015_CAU_MEDIT 2015 _PN _MIPAAF _2015 del bilancio del Dipartimento
di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’anno 2015 denominata “PN MIPAAF 2015 MODULO MEDIT 2015 PROF.
ANGELO CAU”;
Tutto ciò premesso e visto il decreto rettorale n. 882 del 26 giugno 2015 con il quale la sottoscritta è stata nominata
Direttore del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente:
DETERMINA
1. di aggiudicare in via definitiva alla DITTA MARCO GIORDANO ARMAMENTO DELLA PESCA MARITTIMA - con sede
legale in CAPOTERRA Partita I.V.A. 02364940920, l’affidamento del servizio di noleggio di un motopeschereccio
armato per il periodo luglio – dicembre 2015 nell’ambito del P. N. 2014-2016 finanziato dal MIPAAF per l’annualità
2015 - CUP J82I14000060006- CIG:Z55150C7EB, alle condizioni tecniche risultanti dall’offerta presentata
dall’aggiudicataria e a quelle previste nella lettera d’invito sottoscritta dalla stessa per accettazione, per l’importo di
106.000,00 non imponibile IVA a norma dell’Art.8 Bis comma 1 del DPR 633 e ss.mm.;
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2. di dare atto che il presente servizio trova copertura sul fondo RICALTRO_2015_CAU_MEDIT_2015 PN MIPAAF 2015
del bilancio del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’anno 2015 denominato “PN MIPAAF 2015
MODULO MEDIT 2015 PROF. ANGELO CAU”;
3. di precisare che il presente provvedimento di aggiudicazione definitiva sarà pubblicato sul sito internet del DISVA e
comunicato ai contro interessati, come previsto dall’art. 11 comma 10 e dall’art.79 comma 5 del d.lgs. n.163/2006, e
che da tale data decorre il termine di 5 giorni previsto dall’art. 79 comma 5;
4. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo
regionale della Sardegna entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui al punto precedente.

Cagliari, 03/09/2015
f.to Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Anna Maria Fadda
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