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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE E 

PROGRAMMAZIONE 

UFFICIO AMBIENTE   

 
Numero di Registro Generale: 662 

Del:  21/05/2021 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO MOVIMENTAZIONE POSIDONIA 

SPIAGGIATA 2021.  

 
 

IL DIRIGENTE  

 

Premesso che la presenza di banchi di posidonia sui litorali fa parte integrante dell’ecosistema costiero e 

svolge azione di protezione delle spiagge dal fenomeno dell’erosione e che, pertanto, la pratica dello 

spostamento della posidonia spiaggiata va limitato ai tratti di costa nei quali risulta oggettivamente 

necessario; 

 

Viste: 

 la deliberazione della giunta regionale n. 40/13 del 06.07.2016 avente ad oggetto “Indirizzi per la 

gestione della fascia costiera” ed, in particolare, l’allegato “Indirizzi operativi per la gestione dei 

depositi di posidonia spiaggiata sulle coste”; 

 la direttiva sull’applicazione della suddetta deliberazione emanata dalla direzione generale della 

difesa dell’ambiente (prot. 25249 del 16.05.2017).  

 

Richiamato il verbale della riunione svoltasi il 07.04.2017 tra il Comune di La Maddalena, il CFVA, il Servizio 

Demanio RAS, il Parco Nazionale e la Capitaneria di Porto, durante la quale è emerso che lo spostamento 

dei banchi di posidonia è oggettivamente necessario presso la spiaggia dei Due Mari al fine di garantirne la 

fruibilità nel periodo estivo evitando così  che i bagnanti si concentrino nelle restanti spiagge dell’isola di 

Caprera ed, in particolare, nella spiaggia del Relitto; 

 

Vista la comunicazione preventiva di intervento prot. 8152 del 07.05.2021 inviata alla Regione Autonoma 

della Sardegna, alla Capitaneria di Porto di La Maddalena e all’Ente Parco nazionale, senza alcun riscontro 

nei dieci giorni successivi; 

 

Ritenuto dover procedere tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a, del D.Lgs. 

50/2016 tramite RDO sul portale SardegnaCAT; 
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Visto lo schema di lettera invito allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

Dato atto che il CIG è il seguente: Z9D31D4F33 

 

Attestata l’assenza di conflitto di interesse ex artt. 6-7 D.P.R. n.62/2013 e relativo obbligo di astensione da 

parte della scrivente e dei tecnici istruttori; 

 

Attestato che l’atto rispetta tutti i requisiti  indicati nella scheda allegata alla determinazione del Segretario 

Generale N. 830 del 26.06.2014; 

 

Visti 

 Il Decreto Sindacale n°02 del 04/02/2021 con il quale sono state conferite all’Arch. Marco Dessole 

le funzioni dirigenziali e le relative attribuzioni delle seguenti Direzioni: 

− Direzione Lavori Pubblici, Opere Pubbliche Strategiche e Programmazione; 

− Direzione dell’Urbanistica, incarico ad interim; 

 

Visto il bilancio di previsione 2021 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 94 del 

21.12.2020; 

 

Visti: 

− il D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. 

− la Legge 120/2020; 

− il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;  

− lo Statuto Comunale;  

 

DETERMINA 

 

1. di dare atto, per quanto  espresso nella parte introduttiva al presente atto, della necessità di 

affidamento del servizio di movimentazione della posidonia spiaggiata, secondo la metodologia 

indicata negli indirizzi regionale, in sito con accumulo temporaneo nei lati dell’arenile e successivo 

riposizionamento secondo le condizioni stabilite negli atti di gara allegati e secondo le disposizioni 

eventuali impartite dagli organi di vigilanza e tutela ambientale; 

 

1. di autorizzare il ricorso affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a, del D.Lgs. 

50/2016, come integrato e modificato con la Legge 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020,  

tramite RDO sul portale SardegnaCAT; 

 

2. di approvare lo schema di lettera invito allegata alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

3. di impegnare la somma complessiva pari ad euro 25.000,00, IVA inclusa; 

 

4. di dare atto  che la complessiva spesa di cui al precedente punto trova debita e regolare copertura 

al CAP 3748/21;  

 

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 18 del D.L. 83/12 convertito con modificazioni dalla Legge 134/12, 

si procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente;  
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6. di trasmettere copia della presente determinazione al Dirigente del Servizio Finanziario per apporvi 

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153, comma 5, del 

Decreto Legislativo 267/2000. 

 

 

 

Istruttore: (leoni) 

 

Il Dirigente 

Arch. Marco Dessole 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 662 e Numero Registro di  Servizio : 227 del 

21/05/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

. 

 

La Maddalena,  
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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