
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. 04  DEL 19/03/2018  
 

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art.35, c. 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di fornitura e trasporto ipoclorito di 

sodio (NaCIO) presso l’impianto di depurazione consortile.  

CIG: ZE622D2408 

 
PREMESSO CHE: 

 

• questo Consorzio provvede alla depurazione delle acque reflue urbane 

provenienti dagli agglomerati urbani di Tortolì, Girasole, Lotzorai e Baunei 

(fraz. S.M.Navarrese), pertanto opera nei settori speciali disciplinati agli 

articoli 114 e 117 del D.Lgs. 50/2016 specificatamente al c. 2 lettera b). 

• si rende necessario dare corso all’affidamento del servizio di fornitura e 

trasporto di ipoclorito di sodio (NaCIO) presso l’impianto di depurazione 

consortile. 

• il quantitativo complessivo stimato per l’espletamento del servizio, per un 

periodo di 1 anno è di circa 15.000 chili (forniture da 3600 kg ciascuna) 

• l’importo complessivo stimato è di circa 5.000,00 €/anno, comprensivo degli 

oneri della sicurezza derivanti dalle interferenze delle lavorazioni così come 

da disposizione dell’articolo 26 c. 5 del D.Lgs. 81/2008, oltre iva a norma di 

legge; 
 

VALUTATO che il composto chimico è stato, per tanti anni, già utilizzato come efficace 

disinfettante sul refluo finale in uscita dall’impianto; 

 

VISTA L’istruttoria condotta dall’Ufficio che ha provveduto a richiedere il preventivo di 

spesa alla ditta Masnata Chimici S.p.A. per l’acquisto di: 

 

descrizione q.tà  €/kg prezzo iva totale 

Ipoclorito di sodio in soluzione  15.000 0,315 € 4.725,00 € 1.039,50 € 5.764,50 

 

RILEVATA la congruità dell’offerta e la regolarità contributiva della ditta fornitrice; 

 

PRESO ATTO di quanto sopra esposto e ritenuto di dover procedere alla formale 

aggiudicazione della procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto; 

 

VISTI gli articoli 32 c. 2 e 36 del del D.Lgs. 50/2016; 

 

ATTESO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto 

all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) 

ZE622D2408; 

 

Ritenuto di dover procedere in merito 



 

D e t e r m i n a 

 

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e si intende qui integralmente riportata e trascritta; 

 

2. Di impegnare, al fine di cui in premessa,  la somma complessiva di €.5.764,50 (euro 

cinquemilasettecentosessantaquattro/50) comprensiva di IVA prevista per legge e 

degli oneri per la sicurezza derivante dalle interferenze delle lavorazioni; 

 

3. Di affidare alla ditta Masnata Chimici S.p.A. con sede a Elmas (CA) in via della 

Rinascita 7, il servizio di fornitura e trasporto di ipoclorito di sodio (NaCIO) per un 

totale in peso pari a 15.000 kg annui; 

 

4. Di trasmettere  il presente provvedimento al servizio amministrativo dell’Ente per 

quanto di competenza; 

 

5. Di dare incarico al Responsabile del Settore depurazione delle iniziative 

conseguenti al presente provvedimento. 

 

             Il Responsabile del Servizio Tecnico 
                                 [Geom. 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. 



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. 04 DEL 19/03/2018 
  

 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.35, C. 2 LETTERA 

B) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO IPOCLORITO DI SODIO 

(NACIO) PRESSO L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE.  

CIG: ZE622D2408 

 

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA E 
CONTABILE 

    
                

Parere in ordine alla 
regolarità contabile 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

            
Preso atto della obbligatorietà e indispensabilità  della suddetta fornitura,  si 
impegnano parte delle somme residue disponibili dai fondi attualmente 
depositati sui c/c del Consorzio; 
           
     Il Direttore   
Tortolì, 19/03/2018__  F.to Michele Moi*    
            

        
                  

Parere in ordine alla 
regolarità tecnica 

SERVIZIO TECNICO  

            
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

            
      Il Direttore   
Tortolì, 19/03/2018___  F.to Cristina Mulas*     
            

         
 
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, 19/03/2018              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, 19/03/2018               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. 

 


