
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 AMMINISTRATIVO 

 
DETERMINAZIONE  N.  25   DEL  7 SETTEMBRE 2018                 
 
 
OGGETTO: Servizio idrico Consortile – Riparazione tratto di condotta in ambito portuale – 
Affidamento lavori urgenti 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI: 
- Delibera Commissariale n.  26/2012,  con la quale è stato nominato Direttore del Servizio 
Amministrativo; 
- Delibera Commissariale n.  59/2012,  con la quale è stato approvato il Regolamento di 
Amministrazione del Consorzio; 
- Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 79/2016, con la quale al Servizio 
Amministrativo è stata assegnata la competenza del settore idrico Consortile; 
 
PRESO ATTO CHE: 
- Con determinazione n. 2349/DNU-PROT.46471-I.4.3 del 18/09/2017 della Regione 
Autonoma della Sardegna – Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro e 
Olbia Tempio – al Consorzio è stata concessa apposita C.D.M. di mq. 2090 di superficie 
per il mantenimento della rete idrica potabile lungo il Porto di Arbatax; 
 
CONSIDERATO CHE: 
- Il Responsabile operativo/idrico del Consorzio, segnalava una perdita nelle rete idrica 
portuale che è stata individuata nella parte di tubazione corrente nella banchina SUD, Lato 
“Intermare” e che la stessa,  comporta un aumento dei consumi medi giornalieri da circa 17 
mc/giorno a circa 70 mc/giorno; 
- da relazione eseguita dal responsabile operativo,  la riparazione risulta alquanto 
problematica e di difficile risoluzione, causa la presenza di un manufatto in cemento che 
ingloba la tubazione stessa all’interno di un cunicolo; 
- attualmente il Consorzio non dispone di adeguata attrezzatura e inoltre il personale 
operativo, composto da cinque unità,  è impegnato in altre attività urgenti e di salvaguardia 
ambientale; 
 
VISTO: 
- il  Regolamento consortile per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi di importo inferiore 
alle soglie comunitarie ex art. 36 del D.lgs n. 50/2016 come modificato con D.lgs n. 
56/2017, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta dello scorso 
21 aprile 2018; 
 
CONSIDERATO ALTRESI’ che,  l’elenco degli operatori economici per la fornitura di beni e 
servizi, è ancora in itinere;  
 
VISTO:  
- L’art.36, comma 2, del D.Lgs.50/2016 il quale prevede che:  “Fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 



alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i 
lavori in amministrazione diretta”; 
- Il preventivo di spesa richiesto alla società  B. METAL S.R.L. di cui al prot. 2667, per una 
spesa complessiva di euro 2.000,00 (duemila) oltre IVA; 
  
ATTESO che,  in relazione alla procedura è stato richiesto all'Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ZCE24D73A9; 
 
CONSIDERATA L’urgenza; 
 
RITENUTO pertanto di dover procedere in merito; 
 
 

DETERMINA 
 
DI DICHIARARE le premesse parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 
 
DI APPROVARE  sulla base di quanto relazionato dal responsabile operativo del 
Consorzio,  il preventivo di cui al prot. 2667/2018 rilasciato dalla società B. METAL srl, con 
sede a Tortolì – zona industriale Baccasara,  per i lavori di cui sopra e in conformità alle 
direttive del responsabile operativo medesimo; 
 
DI IMPEGNARE,  la somma complessiva di euro 2.000,00 (DUEMILA) oltre iva da 
scomputare dai crediti maturati e/o da maturare del Consorzio verso la stessa società; 
 
DI DARE MANDATO al Responsabile operativo, sig. Antonio Ghiani,  di procedere con 
urgenza all’ordine dei lavori e di informare il Responsabile del servizio prevenzione e 
protezione del Consorzio, per quanto di competenza; 
 
DI PUBBLICARE la presente determina: 
-  nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Consorzio 
Industriale Provinciale dell’Ogliastra come da termini di legge; 
- Nell’albo Pretorio del Consorzio ai sensi dell’art. 32 del Vigente Statuto. 
 
 
 

 
        IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                        Dott. Michele Moi 

               FIRMATO 
       documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.. 

 

 

 

 
 
 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determinazione rimarrà affissa all’Albo  Pretorio di 
questo Ente per  la  durata di trenta giorni,  ai sensi dell’Art. 32 del vigente Statuto del trasformato Consorzio Industriale 
Provinciale dell’Ogliastra,  a decorrere  dal 08/09/2018 
 
_____________________________ 
        L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

                                     Enzo Comida        Enzo Comida 


