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OGGETTO: RILANCIO DELLA PORTUALITÀ TURISTICA, COMMERCIALE E MILITARE DEGLI 
SPECCHI D'ACQUA COMPRESI TRA CALA BALBIANO E PUNTA CHIARA  
WATERFRONT-  LOTTO 3 E 4 - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO 
ATTIVITA' DI BONIFICA SISTEMATICA SUBACQUEA DA ORDIGNI BELLICI  

 
 

IL DIRIGENTE  

 
PREMESSO che 

- con Determinazione del Dirigente della Direzione OO.PP. n 529 del 03.05.2017 si approvavano gli 
schemi del Bando di gara con relativo disciplinare ed allegati, per l’affidamento del servizio di 
“PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE, STUDIO DELLA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE, VINCA (VALUTAZIONE DI 
INCIDENZA) E PAESAGGISTICA art. 146 D.Lgs 42/2004” per la realizzazione delle opere di 
“RILANCIO DELLA PORTUALITÀ TURISTICA, COMMERCIALE E MILITARE DEGLI SPECCHI D'ACQUA 
COMPRESI TRA CALA BALBIANO E PUNTA CHIARA E LA SISTEMAZIONE URBANA DEL 
CORRISPONDENTE LUNGOMARE - WATERFRONT "; 
 - con Determinazione del RUP della Centrale Unica di Committenza nr. 25 (nr. 121 del registro 
generale) del 09.05.2017 è stata indetta una procedura aperta finalizzata all’ “Affidamento dei 
servizi di progettazione relativi ai lavori di rilancio della portualità turistica, commerciale e militare 
del lungomare cittadino del Comune di La Maddalena” – CIG 7055336772 – importo a base di gara 
€ 317.017,42 IVA esclusa; 
- con Determinazione della C.U.C. n.35 del 21.06.2018 si è provveduto ad aggiudicare in via 
definitiva la procedura suddetta alla RTP ENSER S.r.l. (capogruppo) Viale Baccarini 29/2, 48018 
Faenza (RA), P.IVA 02058800398;  
- con Determinazione del Dirigente della Direzione OO.PP. n. 1224 del 28.08.2018 si è preso atto 
della su menzionata Determinazione CUC n. 35/2018 e si è preso formale impegno di spesa a 
favore della RTP con ENSER srl capogruppo; 
CONSIDERATO che 
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- al fine di poter portare a termine le fasi di progettazione dell’opera di cui in oggetto, è risultato 
necessario procedere alla redazione di un’apposita relazione geologica e geotecnica esplicante le 
caratteristiche delle aree interessate dalla realizzazione  dell’opera stessa; 
- con Determinazione del Dirigente della Direzione OO.PP. Reg. Gen. n. 2029 e di Sett. n. 352 del 
24.12.2019 si è proceduto ad affidare definitivamente all’ Impresa TRIVELSONDA srl con sede in 
Via degli Stagnini n. 8, 73018 Squinzano (LE), P.Iva 02305780757, l’incarico per l’esecuzione delle 
indagini geotecniche e geologiche di supporto alla progettazione definitiva delle opere di rilancio 
della portualità del Comune di La Maddalena; 
- con Determinazione della Direzione Sviluppo del Territorio  Reg. Gen.  n. 1489 e di Sett. n. 447 
del 30.11.2020 si è provveduto a prendere atto e ad approvare la documentazione di seguito 
elencata trasmessa dall’Impresa TRIVELSONDA srl, attestante l’avvenuta esecuzione della 
prestazione di cui all’oggetto: 
- STRATIGRAFIE SONDAGGI GEOGNOSTICI; 
- REPORT PROVE DI LABORATORIO GEOTECNICO; 
 
CONSIDERATO che 

- in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii (Legge n.177 – 01.10.2012, 
T.U.S. Dlgs 81/2008 in materia di sicurezza) è risultato altresì necessario, visto il contesto storico-
geografico dell’area di intervento, eseguire una valutazione del rischio di esplosione derivante 
dall’innesco accidentale di ordigno bellico inesploso (Art. 26 c. 3-bis e Allegato XI); 
- il Testo Unico Sicurezza D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. ha previsto infatti che, la Stazione Appaltante 
debba procedere ad una valutazione preventiva dei rischi residuali relativi ad una determinata 
lavorazione od ad un determinato intervento; 
- l’esecuzione della suddetta valutazione è risultata necessaria per supportare il coordinatore per 
la sicurezza in fase di progettazione, il quale, tra tutti i potenziali rischi per i lavoratori, deve altresì 
analizzare il possibile rischio di esplosione derivante dal ritrovamento di ordigni residuali bellici 
inesplosi; 
 
DATO ATTO che  

- con Determinazione del  Dirigente della Direzione Opere Pubbliche Reg. Gen. 2024 e di Sett. n. 
350 del 24.12.2019 si è provveduto ad affidare definitivamente al Geom. Matteo Bassi, con sede in 
Viale Cialdini, 19 – cap 50137 Firenze P.Iva 06825200485 - C.F. BSSMTT74L13D612C, l’incarico 
relativo alle ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RINVENIMENTO ORDIGNI BELLICI DI 
SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERE DI RILANCIO DELLA PORTUALITA' 
TURISTICA, COMMERCIALE E MILITARE DEL LUNGOMARE CITTADINO DEL COMUNE DI LA 
MADDALENA; 

 

CONSIDERATO che il tecnico incaricato in data 02.07.2020, ha provveduto a trasmettere la 
relazione relativa allo studio finalizzato alla valutazione preventiva del rischio bellico residuale per 
i lavori di cui all’oggetto con la seguente valutazione finale: “ Rischio: Alto inacettabile”. Si ricorda 
infine che:1) le valutazioni espresse nella presente relazione sono da ritenersi indicative a supporto 
dell’attività di CSP, soggetto al quale spetta, secondo la normativa, la valutazione finale del rischio 
bellico residuo; 2) Per avere un rischio pari a 0 è necessario attuare le procedure di bonifica bellica 
sistematica subacquea secondo la direttiva tecnica GEN-BSS 001”;  
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PRESO ATTO che a seguito del suddetto parere, risulta necessario avviare l’iter procedurale per   
l’attività di bonifica bellica sistemica subacquea da ordigni esplosivi residuati bellici, la quale è 
disciplinata dalla direttiva tecnica GEN-BSS 001”, istituita dal Ministero della Difesa segretariato 
Generale della Difesa e Direzione Nazionale Armamenti - Direzione Lavori e del Demanio, 
mediante ditte iscritte all’Albo istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della Legge 1°ottobre 
2012, n. 177;  
 
CONSIDERATO che per bonifica sistemica subacquea  (BSS) si intende l’insieme delle attività di 
ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni esplosivi residuati bellici, condotte sotto superficie 
di mari, laghi ecc., la cui profondità comporta la necessità di impiegare apparecchiature per 
l’immersione e/o particolari attrezzature subacquee, finalizzate all’eventuale eliminazione  di detti 
ordigni che rappresentano un rischio potenziale per la pubblica incolumità; 
 
VISTI 

- il D.M. n. 82 del 11.05.2015 c.d. “Regolamento per la definizione dei criteri per l'accertamento 
dell' idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da 
ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 
177”;  
- il D.M. 28 febbraio 2017 con particolare riguardo all’art. 3 che recita “Alle attività di vigilanza 
connesse alla bonifica sistematica terrestre e subacquea, condotta sia sulle aree del demanio 
militare sia sulle aree private a cura e spese dei soggetti interessati, è preposta la Direzione dei 
lavori e del demanio ….”, nonchè all’art. 4 che recita “La Direzione dei lavori e del demanio è 
responsabile dell’attività di direzione, coordinamento e controllo sulle attività di bonifica 
sistematica da ordigni esplosivi residuati bellici che, a scopo precauzionale, sono eseguite su 
iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante imprese che impiegano personale 
specializzato ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera c-bis, numero 1), del decreo legislativo 15 marzo 
2010, n. 66 ……”;  
 
ACCERTATO che la Direzione dei Lavori e del Demanio del Ministero della Difesa (GENIODIFE)  si 
avvale, per le incombenze menzionate, del supporto fornito dal Comando Logistico della Marina 
Militare di Napoli (MARICOMLOG);  su delega di GENIODIFE, MARICOMLOG rappresenta l’autorità 

militare competente per territorio al rilascio del parere vincolante, che si avvale per lo scopo del 
dipendente Ufficio Bonifiche Subacquee Ordigni Bellici; 
 

CONSIDERATO pertanto necessario provvedere all’affidamento del “servizio di bonifica bellica 
sistematica subacquea”, allo scopo di valutare la presenza e procedere all’eliminazione di 
eventuali ordigni residuati bellici, includente la redazione degli elaborati tecnici di progetto di 
bonifica;   
 
RILEVATO che 

- ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2  del D.L. 76/2020 (nel testo coordinato con la 
Legge di conversione n.120/2020) e dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm. ii., la 
Stazione Appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto 
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il possesso 
da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti; 
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- ricorrono le condizioni di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 (cd. Decreto 
Semplificazioni) convertito con Legge120/2020, così come modificata ed integrata dal Decreto 
legge del 31.05.2021 n.77 convertito in Legge 108/21, ed è pertanto possibile procedere 
all’affidamento diretto del servizio in parola da parte del Responsabile del Procedimento; 
 
VALUTATO che è prevista la deroga temporanea delle norme di cui all’art.36 comma 2, e 
all’articolo 157, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, la quale permette di applicare quanto 
previsto dal successivo comma 2 dell’art. 1 della L.120/2020 come sostituito dall’art.51,comma 1, 
lett.a) sub.2.1) del citato decreto legge n.77/2021 che  prevede l’affidamento diretto di servizi e 
forniture, di importo inferiore a 139.000,00 euro anche senza consultazione di più operatori 
economici; 
 

CONSIDERATO che 

- l’operatore economico affidatario del predetto incarico dovrà essere iscritto all’Albo delle 
imprese specializzate in bonifica bellica sistematica, istituito ai sensi della L. 1 ottobre 2012, n. 177 
– regolamentato con D. Interm. 11 maggio 2015, n. 82, classifica I ed oltre; 
-  l’importo del servizio da affidare soggetto a ribasso è pari ad € 53.736,00 oltre oneri per la 
sicurezza ed Iva di legge, come di seguito meglio specificato: 
 
IMPORTO soggetto a ribasso               €  53.736,00 
ONERI SICUREZZA                                €    4.264,00 
TOTALE LAVORI                                    € 58.000,00 
 
Somme a disposizione    
Iva 22%                                                  € 12.760,00 
Anac                                                      €        30,00 
Imprevisti                                              €   3.210,00 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE        € 16.000,00 
TOTALE COMPLESSIVO                         € 74.000,00 
      
CONSIDERATO che ai fini dell’individuazione del professionista/Impresa a cui affidare l’incarico si 
procederà con apposito invito da inoltrare mediante l’ausilio della piattaforme informatiche Mepa 
di Consip/ Sardegna CAT; 
 
DI DARE ATTO che 

- l’importo a base di gara ammonta ad € 53.736,00 al netto degli oneri della sicurezza ed aliquota 
Iva al 22% ; 
- l’ipotesi di quadro economico dei lavori riguardanti il lotto 3 e 4 è stato da ultimo revisionato con 
Deliberazione della G.C. n. 94/21 e successiva Determinazione, ai fini della definizione delle 
somme impegnabili nel corso del corrente esercizio finanziario, n. 1365 del 19/10/21;    
- le somme necessarie complessive pari ad € 74.000,00 trovano debita e regolare copertura sul 
Cap. 4806/2021 Imp. 1675 sub. 2; 
- il cig di cui trattasi è: 89599619B7; 
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RITENUTO poter procedere con l’affidamento di cui trattasi, cosi come stabilito dagli artt. 1 e 2 del 
D.L. 76/20, convertito in Legge 120/20, e art. 51 del D.L. 77/21, convertito in Legge 108/21, previa 
richiesta di offerta; 
 
ACCERTA l’assenza di conflitto di interesse ai sensi degli artt. 6 -7 D.P.R. n.62/2013 sia dello scrivente che 
dei tecnici istruttori, così come stabilito dall’art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.; 
 
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 della Direzione Lavori Pubblici, Opere 
Pubbliche Strategiche e Programmazione; 
- il Decreto Sindacale n.6 del 15/06/2021 con il quale sono state conferite all’Arch. Manuela Sanna 
le funzioni dirigenziale le relative attribuzioni dei servizi Urbanistica, Patrimonio e Demanio; 
- la Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 195 e di sett. n. 68 del 18.02.2021 con la quale viene 
affidato l’incarico di posizione organizzativa all’architetto Silvia Cera per i Servizi Lavori Pubblici, 
Programmazione Opere Strategiche, Ambiente e S.I.U., Cimiteriale, Tutela del Paesaggio e 
Vigilanza Edilizia, Manutenzioni, Protezione Civile e sicurezza sui luoghi di lavoro, Portualità e 
Trasporti; 
 

DATO ATTO 

- che il Responsabile del Procedimento incaricato è l’Arch. Marco Dessole; 
- che per il presente atto non sussiste l’obbligo di pubblicità e trasparenza dettato dagli art. 26 e 
27 del Dlgs 33/2013 e s.m.i. in quanto non trattandosi di atti di concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati; 
- che, ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm. ed ii., il R.P. ha trattato i dati esclusivamente 
per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai 
regolamenti comunitari in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento (UE) n. 
2016/679 (GDPR); 
- che il presente atto è coerente con gli atti di Programmazione e con la proposta di Piano 
Performance / P.E.G. in corso di predisposizione; 
- che la documentazione a corredo della presente risulta controllata dagli uffici della Direzione; 
- che le autocertificazioni rese risultano verificate dagli uffici della Direzione; 
- che il presente atto è conforme alla Check list sulla documentazione di cui al PTPCT anno 2020- 
2022; 
 
VISTE 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.94 del 21.12.2020 con la quale si approvava il Bilancio 
Annuale di Previsione per l’esercizio finanziario 2021; 
- la legge 13 Agosto 2010. n° 136 modificata dalla legge 17 Dicembre 2010, n° 217 “tracciabilità dei 
flussi finanziari”; 
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 ss.mm. e ii. e relativi regolamenti attuativi, per le parti ancora in 
vigore; 
- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (decreto semplificazioni) pubblicato in G.U. n.178 del 16.07.2020, 
convertito in legge n. 120 del 11 Settembre 2020, pubblicata in G.U. n. 228 del 14.09.2020; 
-la Legge 108/2021; 
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- il D. Lgs. n. 267/2000 e la L.n. 241/90 e ss.mm.ii.; 
- il D.P.R. n. 207/2007 e la L.R. n. 08/2018, come modificata dalla legge regionale 5 novembre 
2018, n. 41“Modifiche alla legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)”; 
- il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 
- lo Statuto Comunale; 
 
Per tutto ciò premesso e considerato 

 

                                                             DETERMINA 
 

1) di disporre ed autorizzare per le motivazioni riportate nella parte introduttiva al presente atto, 
l’avvio della gara per l’affidamento delle attività di bonifica bellica sistemica subacquea (BSS)  
da ordigni esplosivi residuati bellici, strettamente connesse alla progettazione delle opere di 
rilancio della portualita' – Lotto 3 e 4 del Comune di La Maddalena, mediante richiesta di 
preventivi e successivo affidamento diretto, ai sensi di quanto stabilito all’art. 1 e 2 del D.L. 
76/2020, convertito in Legge 120/2020, come modificati all’art. 51 del DL 77/21, convertito in 
Legge 108/21; 
 

2) di dare atto che l’affidamento avverrà secondo gli elaborati predisposti in sede di verifica 
“ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RINVENIMENTO ORDIGNI BELLICI” a firma del Geom. 
Matteo Bassi, ivi compreso il computo metrico estimativo di definizione dell’importo a base di 
gara; 

 
3) di dare atto che il quadro economico risulta il seguente : 

IMPORTO soggetto a ribasso               €  53.736,00 
ONERI SICUREZZA                                  €    4.264,00 
TOTALE LAVORI                                      € 58.000,00 
 
Somme a disposizione    
Iva 22%                                                    € 12.760,00 
Anac                                                          €        30,00 
Imprevisti                                                 €   3.210,00 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE        € 16.000,00 
TOTALE COMPLESSIVO                           € 74.000,00 

 
 

4) di dare atto che: 

- l’affidamento di cui trattasi, risulta necessario ai fini del perseguimento della programmazione 
stabilita dall’Amministrazione; 
- l’importo a base di gara ammonta ad € 53.736,00 oltre oneri sicurezza non soggetti a ribasso 
pari ad € 4.264,00 ; 
 -  la spesa  complessiva di € 74,000,00 trova debita e regolare copertura sul CAP 4806/2021 

Imp. 1675 sub.2; 
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5) di dare atto altresì che: 

- il Responsabile del procedimento è l’Arch. Marco Dessole; 
- per il presente atto non sussiste l’obbligo di pubblicità e trasparenza dettato dagli art. 26 e 27 
del Dlgs 33/2013 e s.m.i. in quanto non trattandosi di atti di concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e 
privati; 
- ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm. ed ii., il R.P. ha trattato i dati esclusivamente per 
lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai 
regolamenti comunitari in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento (UE) n. 
2016/679 (GDPR); 
- il presente atto è coerente con gli atti di Programmazione e con il Piano Performance / P.E.G. 
del servizio; 
- la documentazione a corredo della presente risulta controllata dagli uffici della Direzione; 
- le autocertificazioni rese risultano verificate dagli uffici della Direzione; 
 

6) dichiara l’assenza di conflitto di interesse ai sensi degli artt. 6 -7 D.P.R. n.62/2013 sia dello 
scrivente che dei tecnici istruttori, così come stabilito dall’art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.; 

7) 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; 

8) si attesta che l’atto rispetta tutti i requisiti indicati nella scheda impegni allegata Check list sulla 
documentazione di cui al PTPCT anno 2020-2022. 

 
 

 

Collaboratore amm.vo A.M. Allegri: ()  

Il Dirigente 
Arch. Marco DESSOLE 
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Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 1419 e Numero Registro di  Servizio : 525 del 

29/10/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

. 

 

La Maddalena,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di La Maddalena 

 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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