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Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di 

collegamento marittimo per il trasporto di persone, veicoli e merci in continuità 

territoriale tra la Sardegna e le isole minori di La Maddalena  e San Pietro: lotto 1 – 

isola di La Maddalena (CIG 9517244633), lotto 2 - isola di San Pietro (CIG 

95173562A1). PRESA D’ATTO GARA DESERTA. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER IL TRASPORTO MARITTIMO E AEREO 

E DELLA CONTINUITA’ TERRITORIALE 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 recante “Norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione Sarda sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 

regionali” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, concernente “Disciplina del personale regionale 

e dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e s.m.i.; 

VISTO la nota della Direzione generale dei trasporti prot. n.13064 del 09.08.2022 la quale, ai sensi 

del comma 4 dell’art. 30 della L.R. n. 31/1998, ha attribuito, per vacanza del titolare, le 

funzioni di Direttore del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale 

all' Ing. Maurizio Cittadini, in quanto dirigente con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli 

assegnati alla direzione generale di cui il servizio fa parte; 

VISTE la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 

accesso ai documenti amministrativi” e la legge regionale 20 ottobre 2016 n. 24 “Norme sulla 

qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”, e s.m.i.; 

VISTA il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.; 

VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.; 
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VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e 

s.m.i.; 

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2022/2024, approvato con 

Deliberazione della Giunta Regionale n° 14/6 del 29 aprile 2022; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, e s.m.i.; 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020 n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale” convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., in 

particolare gli artt. 2, 3 e 8;  

VISTA      la propria determinazione n° 728 prot. n° 17855 del 05/12/2022 di indizione della procedura 

aperta per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di collegamento marittimo per il 

trasporto di persone, veicoli e merci in continuità territoriale tra la Sardegna e le isole minori 

di La Maddalena e San Pietro suddivisa in due lotti - lotto 1 – isola di La Maddalena (CIG 

9517244633), lotto 2 - isola di San Pietro (CIG 95173562A1) - da aggiudicarsi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 – con cui sono stati 

approvati i documenti di gara (GU/S S238 09/12/2022 684827-2022-IT; GURI 5^ serie 

speciale n. 147 del 16.12.2022; BURAS n.61 - Parte III del 29/12/2022);  

ATTESO CHE il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato al 03.02.2023 alle ore 

23:59; 

PRESO ATTO che nessuna offerta è pervenuta entro il suddetto termine e che la procedura di gara 

espletata mediante richiesta di offerta (RDO) rfq_403321 (Lotto 1 rfq_403329 e Lotto 2 rfq_ 

403330) è andata deserta, come comprovato dall’allegato verbale del 06.02.2023 che integra 

quello generato automaticamente dalla piattaforma telematica SardegnaCAT; 

DATO ATTO che dell’esito della procedura di gara in oggetto si procederà alla pubblicazione della 

presente determinazione sul profilo del committente http://www.regione.sardegna.it;  

ATTESTATA l'assenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli 

artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale della Regione 

Autonoma della Sardegna adottato con D.G.R. n. 43/7 del 29/10/2021; 

http://www.regione.sardegna.it/
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Per le motivazioni indicate in premessa 

D E T E R M I N A 

ART. 1 Di prendere atto di quanto indicato nel verbale di gara deserta, indicato in premessa, 

relativamente alla procedura di gara per l’affidamento del servizio pubblico di trasporto 

marittimo in continuità territoriale con le isole minori di La Maddalena e San Pietro (RDO) 

rfq_403321: Lotto 1 “linea Palau – La Maddalena e v.v.” (CIG 9517244633) rfq_403329 e 

Lotto 2 “linee Carloforte – Portovesme e Carloforte-Calasetta e v.v.” (CIG 95173562A1) rfq_ 

403330. 

ART. 2   Di approvare l’allegato verbale di gara deserta del giorno 06.02.2023, che integra quello 

generato automaticamente dalla piattaforma telematica SardegnaCAT, nel quale il 

Responsabile unico del procedimento ha dichiarato deserta la gara atteso che non sono 

pervenute offerte entro il termine delle ore 23:59 del 03.02.2023, fissato nella RDO a 

sistema. 

ART. 2 Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul profilo del committente 

http://www.regione.sardegna.it. 

La presente Determinazione è trasmessa, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 31/98, all’Assessore 

Regionale dei Trasporti ed al Direttore Generale di questo Assessorato. 

       Il Direttore del Servizio 

(ex art. 30, comma 4, L.R. 31/98) 

           Maurizio Cittadini 

http://www.regione.sardegna.it/



		2023-02-06T14:15:32+0100
	CITTADINI MAURIZIO
	Firmato digitalmente da


		2023-02-06T14:15:37+0100
	Regione Autonoma della Sardegna




