
Consorzio   Industriale   Provinciale dell’Ogliastra 
 

T  O  R  T  O  L  I’ 

ENTE PUBBLICO (ART. 3  LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008).  

 

DETERMINAZIONE  DEL  DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

DETERMINAZIONE  N. 10  DEL 12 MARZO 2020 

 

OGGETTO: Determina di impegno di spesa e contestuale affidamento diretto, artt. 32, 

comma 2  e art. 36, comma 2, lett. a) D.lgs. n. 50/2016 in favore della ditta 

Kemira Italy S.p.a., per la fornitura e trasporto di polielettrolita cationico 

presso l’impianto di depurazione consortile. 

 CIG: Z982C75159 

 
PREMESSO CHE: 

• Questo Consorzio provvede alla depurazione delle acque urbane provenienti dagli 

agglomerati urbani di Tortolì, Girasole, Lotzorai e Baunei (Fraz. Santa Maria Navarrese), 

pertanto opera nei settori speciali disciplinati agli articoli 114 e 117 del D.lgs. 50/2016 

specificatamente al comma 2 lettera b); 

• Per il corretto funzionamento del ciclo depurativo occorre quotidianamente estrarre i 

cosiddetti fanghi di supero che saranno preventivamente trattati con un polielettrolita 

cationico che facilita la formazione di un reticolo fangoso e poi avviati alla disidratazione 

attraverso la disidratazione meccanica con nastropressa; 

• Il quantitativo complessivo stimato per un periodo di 1 anno è di circa 2.100 Kg (2 

taniche da 1.050 Kg); 

• Dalle prove in campo, delle diverse tipologie di polielettroliti sia cationici che anionici e 

di diverse ditte fornitrici, è risultato soddisfacente sia dal punto di vista tecnico che 

economico, quello denominato commercialmente “superfloc c-1594 già sedifloc 1040 C” 

fornito dalla società Kemira Italy S.p.A. ormai utilizzato da parecchi anni nell’impianto 

di depurazione consortile; 

 

RITENUTO indispensabile ed urgente procedere con immediatezza alla fornitura di cui 

all’oggetto; 

 

RICHIESTO per le vie brevi il preventivo alla Società Kemira Italy S.p.A.; 

 

VISTO il preventivo inviato dalla società Kemira Italy S.p.A. che indica quale importo per 

la fornitura la somma di € 2.226,90 oltre IVA di legge; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., ed in particolare l’articolo 

32, comma 2, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o 

determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

DATO ATTO CHE, trattandosi di forniture di importo inferiore a € 40.000,00, per 

l’affidamento e la relativa forma contrattuale, trovano applicazione le disposizioni contenute 

nell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e art. 32, comma 14, ss.mm.ii.; 

 

PRESO ATTO, inoltre, che ai sensi dell’articolo 32, comma 2, parte seconda, “nella 

procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad 



affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente […] in modo 

semplificato”; 

 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria, sul conto corrente dell’Ente, per sostenere la 

spesa di € 2.226,90, oltre IVA di legge, per la fornitura di cui trattasi; 

 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’affidamento di cui in oggetto considerata 

l’importanza di immediatezza di intervento per la scarsità di disponibilità del polielettrolita 

cationico; 

 

VISTA la relativa regolarità contributiva (DURC) datata 13/02/2020; 

 

RILEVATA la propria competenza all’adozione del seguente atto e attestata l’insussistenza 

di qualsivoglia conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi e per gli effetti dell’ art 6 

bis, l. n. 241/’90 e dell’analoga misura di prevenzione contenuta nel PTPCT 2019- 2021”; 

 

Premesso quanto sopra  

 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE, le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente 

disposizione; 

 

2.  DI DARE ATTO che il presente provvedimento costituisce atto equivalente alla 

determina a contrarre ai sensi di quanto riportato all’art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 

50/2016 in combinato disposto con l’art. 36, comma 2, lett. a) D.lgs. 50/2016; 

 

3. DI VALUTARE congruo il costo complessivo dell’affidamento in oggetto, come 

quantificato dall’operatore economico interpellato, per un importo pari ad € 2.226,90, 

oltre Iva di legge; 

 

4. DI AFFIDARE art. 36, comma 2, lett. a), per le motivazioni e le risultanze indicate in 

premessa, l’affidamento della fornitura in oggetto alla società Kemira Italy S.p.A. con 

sede a Nogaro, via E. Majorana, P.IVA 02044670301; 

 

5. DI DARE ATTO, che il contratto per le attività in questione verrà stipulato, ai sensi 

dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ll., mediante corrispondenza secondo 

l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 

elettronica certificata; 

 

6. DI DARE ATTO che l’importo complessivo di € 2.226,90 oltre IVA di legge, trova 

copertura sugli incassi del servizio di depurazione; 

 

7. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile dell’Area 

Amministrativa per l’assunzione del relativo impegno di spesa; 

 

 

           IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA 

             [Geom. Cristina Mulas] 

 

 

 

 



 

 

              

Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra 
TORTOLÌ 

ENTE PUBBLICO 
(Art. 3 Legge Regionale n. 10 del 25 luglio 2008) 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL  SERVIZIO TECNICO 
 

DETERMINAZIONE  N. 10 DEL 12/03/2020 
  

Determina di impegno di spesa e contestuale affidamento diretto, artt. 32, comma 2  e 

art. 36, comma 2, lett. a) D.lgs. n. 50/2016 in favore della ditta Kemira Italy S.p.a., per 

la fornitura e trasporto di polielettrolita cationico presso l’impianto di depurazione 

consortile.  

CIG: Z982C75159 

 

 

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA E 
CONTABILE 

  

                 
 

Parere in ordine alla 
regolarità contabile 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

            
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
amministrativa 

           
     Il Direttore   
Tortolì, 12/03/2020  Dott. Michele Moi   
            

         

         
 
SI ATTESTA:               
che la presente Determinazione viene pubblicata per trenta giorni consecutivi nell’albo dell’Ente  
dal  

  
  
               

Tortolì, _____________________ 

 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

    Enzo Comida  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Consorzio   Industriale   Provinciale dell’Ogliastra 
 

T  O  R  T  O  L  I’ 

ENTE PUBBLICO (ART. 3  LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008).  

 
DICHIARAZIONE EX ART. 47 DEL DPR 445/2000 DI INSUSSISTENZA DI SITUAZINI DI 
CONFLITTO DI INTERESSI AI SENSI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 
PUBBLICI, APPROVATO CON DPR 62/2013. 
 
La sottoscritta Cristina Mulas  
Dipendente del Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra in qualità di Responsabile del 
Servizio Tecnico, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sulla 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 
n. 62, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
 
Che non si trova in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi di seguito 
esemplificate tali da ledere l’imparzialità del proprio corretto agire amministrativo, ovvero: 

• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi propri; 
• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi del 

coniuge/convivente more uxorio, parenti o affini entro il secondo grado; 
• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di persone con le 

quali ha rapporti di frequentazione abituale; 
• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di soggetti od 

organizzazioni con cui il sottoscritto o il proprio coniuge ha causa pendente; 
• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di soggetti od 

organizzazioni con cui il sottoscritto o il proprio coniuge ha grave inimicizia; 
• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di soggetti od 

organizzazioni con cui il sottoscritto o il proprio coniuge ha rapporti di credito o debito 
significativi; 

• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi d soggetti od 
organizzazioni di cui il sottoscritto sia tutore, curatore, procuratore o agente; 

• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di enti, 
associazioni, anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui il sottoscritto sia 
amministratore o dirigente; 

• Altro (specificare ulteriori gravi ragioni di convenienza che comportano l’obbligo di 
astensione; 

• Di impegnarsi ad aggiornare tempestivamente la presente dichiarazione in caso di 
mutamento dei presupposti e in caso di modifiche a quanto in essa dichiarato, nonché a 
segnalare tempestivamente ogni situazione di conflitto di interessi, anche potenziale. 

 
La sottoscritta Cristina Mulas dichiara inoltre di essere informata ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 
(codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
Allega alla presente documento di identità in corso di validità. 
In fede, 
Tortolì, 12/03/2020             Cristina Mulas* 
 
 
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà 
denunciato all’autorità giudiziaria. 
 

 
 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 



Consorzio   Industriale   Provinciale dell’Ogliastra 
 

T  O  R  T  O  L  I’ 

ENTE PUBBLICO (ART. 3  LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008).  

 
DICHIARAZIONE EX ART. 47 DEL DPR 445/2000 DI SUSSISTENZA/INSUSSISTENZA DI 
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI, AI SENSI DEL CODICE DI 
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI, APPROVATO CON DPR 62/2013. 
 
La sottoscritta Cristina Mulas  
Dipendente del Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra in qualità di Responsabile del 
Servizio Tecnico, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sulla 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 
n. 62, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
 

1. Di non avere e di non aver avuto negli ultimi tre anni rapporti, diretti o indiretti, di 
collaborazione con soggetti o enti privati in qualunque modo retribuiti; 

 
La sottoscritta Cristina Mulas dichiara inoltre di essere informata ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 
(codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
Allega alla presente documento di identità in corso di validità. 
In fede, 
Tortolì, 12/03/2020               Cristina Mulas* 
 
 
 
 
 

 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 
 


