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 CIG: ZC42936D12    

    

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

PREMESSO CHE: 

- La Giunta regionale, con deliberazione n. 27/27 del 09/06/2009, ha destinato al Consorzio 
Industriale Provinciale dell’Ogliastra un finanziamento a valere sulla Linea di attività 4.1.4.a 
del P.O. F.E.S.R. 2007-2013, per la realizzazione dell’intervento “Ampliamento e 
adeguamento del centro consortile per la valorizzazione e lo stoccaggio dei materiali 
provenienti dalla raccolta differenziata” per un importo di € 2.725.258,45; 

- La RAS Assessorato della Difesa dell’Ambiente con Determinazione del Direttore del 
Servizio n. 609 del 20/07/2009 è stato disposto tra l’altro, l’impegno a favore del Consorzio 
Industriale Provinciale dell’Ogliastra della somma di € 2.725.258,45 a valere sulle risorse 
del P.O. F.E.S.R. 2007-2013 della Regione Sardegna Asse IV, Obiettivo operativo 4.1.4, di 
cui alla UPB S04.06.008 capitolo SC04.1429 del bilancio 2008 per la realizzazione 
dell’intervento di cui trattasi; 

- La RAS Assessorato della Difesa dell’Ambiente con Determinazione del Direttore del 
Servizio n. 629 del 24/07/2009 ha delegato il Consorzio Industriale Provinciale 
dell’Ogliastra all’attuazione dell’intervento di “Ampliamento e adeguamento del centro 
consortile per la valorizzazione e lo stoccaggio dei materiali provenienti dalla raccolta 
differenziata”, per un investimento complessivo di € 3.028.064,94, di cui € 302.806,49 a 
carico del proponente ed € 2.725.258,45 a carico del bilancio regionale; 

- Non è stato possibile portare a compimento l’opera di cui trattasi entro il 31/12/2015 per cui 
non sono state ritenute più utilizzabili le risorse programmate con i fondi comunitari; 

- La RAS Assessorato della Difesa dell’Ambiente con Determinazione del Direttore del 
Servizio n. 81 del 09/03/2017 è stato disposto il riaccertamento ordinario dei residui passivi, 
cui è conseguito, tra l’altro, il disimpegno della somma di € 2.452.732,60 a suo tempo 
impegnata in favore del Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra per la realizzazione 
dell’intervento in programma; 

- La Giunta regionale con deliberazione n. 38/6 del 28/06/2016 ha disposto la rimodulazione 
del Piano di Azione e Coesione Sardegna prevedendo l’istituzione dell’Azione “Progetti di 



rilevanza strategica regionale”, nell’ambito della quale è previsto il finanziamento di € 
3.028.064,94 al Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra per la realizzazione 
dell’intervento di ampliamento e adeguamento di una piattaforma per lo stoccaggio e la 
prima valorizzazione dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata; 

-  

EVIDENZIATO CHE: 

- È stato redatto dall’ing. Giovanni Basilio Angioi, il progetto preliminare da porre a base di 
gara, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 59 del 22/07/2015; 

- E’ stata indetta con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 34 del 
03/08/2015, la gara d’appalto mediante procedura aperta per l’appalto di progettazione ed 
esecuzione lavori sulla base del progetto preliminare, appalto integrato (art. 53, comma 2 
lett. c del D.lgs. 163/2006), con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa; 

- Con Deliberazione del Presidente n. 08 del 23/10/2015, è stata aggiudicata in via provvisoria 
l’appalto per la progettazione definitiva e per l’esecuzione dei lavori, alla costituenda ATI 
COFELY ITALIA S.P.A. – CONSULTECNA S.R.L.; 

- Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 88 del 09/11/2015 è stata aggiudicata 
in via definitiva, con efficacia subordinata alla verifica positiva dei requisiti da farsi 
esclusivamente con attestazione del RUP, la procedura per la progettazione ed esecuzione 
lavori sulla base del progetto preliminare – appalto integrato – lavori di “Ampliamento e 
adeguamento del centro consortile per la valorizzazione e lo stoccaggio dei materiali 
provenienti dalla raccolta differenziata” alla costituenda ATI COFELY ITALIA S.P.A. – 
CONSULTECNA S.R.L.; 

- Con nota prot. n. 1738/2017 del 10/10/2017 l’impresa ENGIE SERVIZI S.P.A. (già Cofely 
ITALIA S.P.A.) ha comunicato l’impossibilità di confermare quanto espresso nel 
procedimento di gara e pertanto ha espresso il proprio disinteresse alla realizzazione 
dell’intervento; 

- Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 74 del 02/12/2017 è stato preso atto 
per le ragioni specificatamente indicate sopra, dell’impossibilità di procedere alla 
realizzazione dell’intervento con l’aggiudicataria definitiva costituenda ATI COFELY 
ITALIA S.P.A. – CONSULTECNA S.R.L., è stato deliberato di non procedere 
all’affidamento alla seconda graduata mediante progressivo scorrimento dei soggetti 
risultanti dalla graduatoria dell’appalto, di avvalersi dell’Autorizzazione Unica ai sensi 
dell’art. 208 del D.lgs. 152/06 acquisendo il diritto di legittimo utilizzo del progetto 
definitivo presentato in sede di gara, di procedere con procedura selettiva ai sensi del D.Lgs. 
50/2016 all’affidamento della progettazione esecutiva ai sensi del D.lgs. 50/2016 e 
successivamente all’affidamento della progettazione esecutiva, alla gara per l’esecuzione dei 
lavori secondo il D.lgs. 50/2016; 

- L’impresa LUAS ha proposto ricorso n. 74/2018 contro il Consorzio Industraiel per 
l’annullamento previa sospensione della predetta deliberazione n. 74/2017 e per il 
risarcimento della gara, a proprio favore, per la progettazione ed esecuzione dei lavori di 
“Ampliamento e adeguamento del centro consortile per la valorizzazione e lo stoccaggio dei 
materiali provenienti dalla raccolta differenziata”; 

- Annullando la deliberazione n. 74/2017, il Tribunale Amministrativo regionale per la 
Sardegna ha pronunciato la sentenza n. 00677/2018, nella quale si statuisce che, pur nella 
particolare vicenda che occupa (appalto integrato), lo scorrimento della graduatoria è pur 
sempre possibile in caso di accettazione da parte dell’Impresa della situazione creatasi; 

- Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 74 del 10/09/2018, è stato deliberato 
di prendere atto della sentenza TAR n. 00677/2018 e di fare acquiescenza al contenuto della 
decisione giurisdizionale, di avvalersi dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 208 del 
D.lgs. 152/06 acquisendo il diritto di legittimo utilizzo extra appalto del progetto definitivo 



presentato in sede di gara, di invitare la ditta successivamente graduata (Impresa LUAS) a 
manifestare il proprio eventuale interesse a redigere il progetto esecutivo sulla base del 
progetto definitivo della ATI Cofely Italia S.p.A. – Consultecna S.r.l., previa accettazione, 
verifica e approvazione dello stesso da parte dei propri progettisti e realizzare i lavori sulla 
base della progettazione come sopra, tenendo ferma la propria offerta economica 
complessiva; 

- Con nostra nota prot. n. 1912/2018 del 08/10/2018 viene convocata l’impresa Luas al fine di 
manifestare l’eventuale interesse a redigere il progetto esecutivo sulla base del progetto 
definitivo della ATI Cofely, previa accettazione verifica e approvazione dello stesso, da 
parte dei propri progettisti e, conseguentemente, a realizzare i lavori sulla base della 
progettazione come sopra definita, sulla base dell’offerta economica complessiva della ATI 
Cofely detratto il costo della progettazione definitiva, pari a € 71.793,634; 

- Nella riunione del 24/11/2018: l’impresa Luas in ATI con l’impresa IN.CO. S.r.l. 
manifestano il loro interesse alla redazione del progetto esecutivo sulla base del progetto 
definitivo della ATI Cofely – Consultecna ed alla realizzazione dei lavori, proponendo le 
seguenti condizioni: 

� Il progetto definitivo, adottato dalla Committente dovrà essere sottoposto a verifica ai 
sensi dell’art. 26 comma 1, 2, 4 del D.lgs. n. 50/2017 al fine di stabilire la rispondenza 
delle scelte progettuali proposte con la normativa vigente nonché il rispetto dei contenuti 
attinenti al livello di progettazione in questione; 

� Le eventuali criticità progettuali riscontrate o riscontrabili che comportassero aumenti di 
spesa dovranno essere riconosciute (lavorazioni necessarie e non previste quali intonaci, 
tinteggiature, impermeabilizzazioni, etc.). In particolare dovranno essere riconosciute le 
spese aggiuntive relative ad eventuali adeguamenti normativi, quali l’assenza di impianto 
di prima pioggia, interferenze ENEL, etc; 

� Nel caso in cui l’ATI Luas – IN.CO. S.r.l. si impegni alla verifica ed adeguamento 
normativo del progetto definitivo adottato, dovrà essere riconosciuto un onere adeguato 
da definire tra le parti; 

� Alla luce del fatto che l’autorizzazione ex art. 208 del D.lgs. 152/06 rilasciata dalla 
provincia Ogliastra (det. N. 1316 del 28/12/2015) una volta acquisito il progetto esecutivo 
dovrà comunque essere aggiornata, la Committente si impegna ad accettare tutte le 
proposte di variante migliorativa qualitativamente o equipollenti che non comportino la 
richiesta di variante sostanziale alla citata autorizzazione, ai sensi della DGR 14/32 del 
04/04/2012. 

- il Consorzio Industriale sentita l’impresa Luas in ATI con l’impresa IN.CO. S.r.l. ed udite la 
proposta delle loro condizioni ai fini di una eventuale accettazione alla progettazione 
esecutiva ed alla esecuzione del centro consortile in conformità alle normative vigenti, ha 
rimarcato la volontà di: 

� Tenere salda l’Autorizzazione Unica rilasciata con determinazione n. 1316 del 
28/12/2015 dotandosi di un impianto che sia adeguatamente e tecnologicamente portatore 
di entrate per il Consorzio Industriale; 

� Utilizzare e pertanto di far proprio il progetto definitivo redatto dall’ATI Cofely – 
Consultecna; 



� Applicare il ribasso offerto in sede di gara pari al 5,100% offerto per la progettazione 
definitiva ed esecutiva, per le indagini geognostiche, prove di laboratorio, relazione 
geologica e per l’esecuzione dei lavori; 

-  il Consorzio Industriale ha riferito di poter prendere in considerazione unicamente una 
proposta di modifica del progetto definitivo redatto dall’ATI Cofely – Consultecna che 
comporti integrazioni volte ad adeguare il progetto a prescrizioni normative e/o a migliorare 
la performance operativa della piattaforma fermo restando il totale complessivo offerto 
dall’ATI Cofely – Consultecna sia per il progetto esecutivo che per i lavori; 

- in data 15/12/2018 ns. prot. n. 2364/2018 l’impresa Luas in ATI con l’impresa IN.CO. S.r.l. 
hanno presentato la loro proposta di adeguamento al progetto con allegati un quadro 
comparativo e una offerta tecnica di impianto; 

- con nota prot. n. 235/2019 del 11/02/2019, il Consorzio ha chiesto ad integrazione di quanto 
richiesto un layout dell’impianto di selezione ed imballaggio dei rifiuti provenienti dalla 
raccolta differenziata, ed una analisi di dettaglio di ciascuna macchina componenti gli 
impianti di selezione ed imballaggio dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, 
specificando il costo previsto per ciascun macchinario comprensivo di consegna, montaggio 
etc.; 

-   con nota ns. prot. n. 337 del 01/03/2019 l’impresa Luas in ATI con l’impresa IN.CO. S.r.l. 
hanno trasmesso le integrazioni da noi richieste; 

- con nota del CIPO a prot. n. 614 del 10/04/2019, effettuato il raffronto tra progetto 
preliminare, progetto definitivo redatto dall’impresa Cofely e l’offerta presentata dall’ATI 
LUAS – IN.CO. S.r.l. è stata formulata la seguente proposta: 

� L’importo dell’offerta è stabilita in € 2.161.035,00 così come offerta della Cofely 
vincitrice del bando di gara; 

� L’impianto di selezione e di imballaggio resta fermo quello offerto dalla Cofely 
apportando le seguenti modifiche: 

• Modifiche lay out impianto con ottimizzazione degli spazi con riduzione dei costi 
di carpenteria e dei costi dei nastri di selezione, per riduzione delle lunghezze; 

• Modifica posizione nastro di carico balistico e balistico (STADLER); 

• Modifica posizione nastro 2D mettendolo parallelo al nastro 3D; 

• Modifica posizione nuova pressa materiali selezionati e ridimensionamento con 
riduzione della lunghezza del nastro; 

� L’impianto di raccolta acque meteoriche e l’impianto di prima pioggia si conferma 
quello presentato dalla Luas – IN.CO. S.r.l. apportando le seguenti modifiche: 

• Separazione linea di raccolta acque coperture capannoni da linea raccolta acque 
piazzali con scarico di solo queste ultime nell’impianto di prima pioggia.  
Dimensionamento vasche impianto disoleatore per le acque di prima pioggia: i 
pozzetti al piede dei pluviali di scarico delle acque meteoriche dai tetti, devono essere 
non inferiori di 40*40 cm, con altezza secondo quanto derivante dalle quote dei 
piazzali. 



• Relazione con dimensionamento vasca di stoccaggio reflui provenienti da aree 
scoperte di deposito/trasferimento frazione vetro e deposito temporaneo degli scarti 
dal ciclo di selezione; 

• Eliminazione della linea di scarico troppo pieno di questi reflui; 

• Modalità di raccolta, convogliamento e trattamento dei reflui derivanti dalle zone: 
lavaggio automezzi e officina. 

� Relativamente agli spogliatori verificare il dimensionamento in base al dettato 
legislativo vigente con riferimento al n° degli addetti per le reali necessità della 
gestione dell’impianto ed al n° degli addetti che ne usufruiscono contemporaneamente  
prevedendo: 

• La separazione area sporco pulito; 

• La separazione spogliatoi uomini-donne; 

• Valutare se non previsto, l’allestimento di un locale ristoro dove il personale possa 
consumare degli alimenti precotti e/o bibite portate da casa o da distributori 
automatici. 

� Resta ferma la pavimentazione prevista in progetto all’art. EP.035 e non si accetta la 
proposta di sostituzione della pavimentazione di cui all’art. D.0013.0013.0138.2; 

� L’impianto elettrico si conferma quello presentato dalla ATI Luas – IN.CO.S.r.l.; 

� L’impianto antincendio deve essere conforme al rischio 3 stabilito per la tipologia 
dell’impianto; 

� Resta fermo l’impianto fotovoltaico del progetto preliminare art. EP.072; 

� Viene esclusa dal computo: 

• La fornitura dell’elevatore telescopico frontale art. EP.097; 

• L’abbattimento di alberi di medio e alto fusto art. D.0006.0001.0006; 

• Lo sfalcio di prodotti erbosi art. D.0006.0001.0052. 

- Con nota ns. prot. n. 762 del 06/05/2019 l’impresa Luas in ATI con l’impresa IN.CO. S.r.l. 
in riferimento alla precedente nota CIPO e a seguito di quanto prospettato durante la 
riunione informale del 30/04/2019 hanno formulato la loro proposta così riassunta: 

� L’importo dell’offerta è stabilito in € 2.161.035,00; 

� E’ prevista l’installazione di un impianto di selezione ed imballaggio del fornitore 
CO.PAR.M. S.r.l., che partendo dalla scheda tecnica precedentemente presentata, venga 
opportunamente riconfigurato in base alle modifiche di cui ai punti 2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.4 
della nota prot. 614/2019;  

� Per quanto riguarda l’impianto di raccolta acque meteoriche e l’impianto di prima 
pioggia, vengono quotate a parte le modifiche di cui ai punti 4.a – 4.b – 4.c; 

� E’ prevista la sostituzione della pavimentazione in progetto all’art. EP.035 con la 
pavimentazione di cui all’art. D.0013.0013.0138.2; 



� Si conferma l’impianto elettrico come da elaborati di progetto della scrivente ATI; 

� L’impianto antincendio viene adeguato al livello di rischio 3; 

� Vengono esclusi dal computo  : 

• La fornitura di caricatore a benna a polipo art. EP.096; 

• L’abbattimento di alberi di medio ed alto fusto art. D.0006.0001.0006; 

• Lo sfalcio di prodotti erbosi art. D.0006.0001.0052; 

- con nota CIPO prot. n. 881 del 14/05/2019 ha riscontrato la nota della ATI Luas – IN.CO. 
S.r.l. prot. 762/2019 informando la sopracitata impresa che la proposta non poteva essere 
accolta ed era stata rigettata dal Consiglio di Amministrazione, in quanto presupponeva il 
reperimento di risorse economiche proprie aggiuntive che il CIPO non è in grado di reperire 
e, comunque, prevede la realizzazione di un’opera finale per la cui funzionalità e materiale 
utilizzabilità, andrebbero reperite risorse ancora ulteriori per la necessità della fornitura di 
macchinari indispensabili al processo di lavorazione; 

- quale ultima possibilità di un raggiungimento di un accordo che consentisse l’auspicato 
affidamento dei lavori nel rispetto della sostenibilità economica dei costi aggiuntivi e della 
necessità di ottenere un’opera immediatamente utilizzabile senza necessità di ulteriori 
forniture, è stata formulata la seguente proposta, espressamente indicata quale massimo e 
non trattabile sforzo da parte del Consorzio: 

� Realizzazione del progetto definitivo, e in particolare dell’impianto di selezione e di 
imballaggio, così come redatto dall’impresa Cofely; 

� Riconoscimento degli oneri dovuti per l’adeguamento dell’impianto antincendio da 
rischio 2 a rischio 3 per un importo netto di € 86.3443,88; 

� Riconoscimento degli onere per l’adeguamento del sistema di raccolta delle acque 
meteoriche e di prima pioggia per un importo netto di € 26.760,00; 

� Scomputo dall’importo complessivo di € 2.161.035,00 dei lavori delle voci di computo 
relative alla fornitura dell’elevatore telescopico frontale, all’abbattimento degli alberi di 
medio ed alto fusto e allo sfalcio di prodotti erbosi; 

� Affidamento dell’appalto per un importo complessivo di € 2.186.137,48. 

CONSIDERATO CHE l’impresa Luas in ATI con l’impresa IN.CO. S.r.l., non hanno risposto 
alla nota del 14/05/2019 prot. n. 881, per il Consorzio vincolante, entro il termine stabilito del 
17/05/2019 e all’attualità; 

VALUTATO pertanto stante  il mancato riscontro da parte della costituenda ATI LUAS – 
IN.CO. S.R.L. di: 

• di prendere atto del suddetto mancato riscontro alla nota e di intenderlo quale 
manifestazione di non interesse alla progettazione esecuzione ed esecuzione 
dell’intervento come previsto nell’autorizzazione provinciale sulla base delle modifiche 
richieste dai VVFF compatibilmente ai costi sostenibili dal Consorzio e senza 
reperimento di risorse proprie ulteriori, come sopra rappresentati; 



• di revisionare il progetto oggetto dell’Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell’art. 
208 del D.lgs. 152/06 secondo le indicazioni rappresentate dalla S.G.I. Ingegneria S.r.l. in 
qualità di supporto specialistico all’analisi e valutazione del progetto definitivo, al fine di 
rimodulare gli interventi tenendo conto delle modifiche imposte dalle Autorità e della 
immutabilità delle risorse disponibili, nei termini proposti alla ATI LUAS; 

di procedere, alla gara per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori secondo il D.lgs. 
50/2016; 

VISTA la deliberazione del C.d.A. n. 40 del 18/05/2019 con la quale il Consiglio di 
Amministrazione delibera di: 

� prendere atto dell’impossibilità di procedere alla realizzazione dell’intervento di 
“Ampliamento e adeguamento del centro consortile per la valorizzazione e lo stoccaggio 
dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata” con la seconda classificata 
costituenda ATI LUAS – IN.CO. S.r.l.; 

� avvalersi dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06 acquisendo il 
diritto di legittimo utilizzo del progetto definitivo presentato in sede di gara; 

� procedere all’adeguamento del progetto definitivo della Cofely secondo le indicazioni 
rappresentate dalla S.G.I. Ingegneria S.r.l. in qualità di supporto specialistico all’analisi e 
valutazione del progetto definitivo; 

� dare mandato al RUP affinchè provveda a negoziare con la S.G.I. nei limiti di quanto 
stabilito con il D.lgs. 50/2016 e in base alle risorse disponibili, l’affidamento alla stessa 
dell’adeguamento del progetto definitivo da porre a base di gara, entro il mese di giugno; 

� procedere successivamente all’adeguamento del progetto definitivo, alla verifica e 
validazione interna con il supporto dell’ing. Giovanni Piroddi dello stesso e alla gara per 
la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori secondo il D.lgs. 50/2016; 

TRASMESSA copia della deliberazione del C.d.A. n. 40 del 18/05/2019 al RUP per gli 
adempimenti connessi e consequenziali; 

CONSTATATO CHE la S.G.I. S.r.l. che ha analizzato e valutato il progetto della Cofey è a 
perfetta conoscenza del progetto definitivo e delle sue criticità, e pertanto si reputa appropriato 
invitare la società a presentare migliore offerta per l’adeguamento del progetto definitivo che si 
intende porre a gara; 

CONSTATATO INOLTRE che trattandosi solamente di un’adeguamento del progetto 
definitivo in considerazione delle normative di settore e all’adeguamento dei computi metrici 
sulla base dei nuovi prezziari di riferimento, il valore di tale prestazione è di € 39.800,00 pari al 
51% del valore della prestazione relativa alla stesura di un nuovo progetto definitivo calcolato 
secondo il D.M. 17/06/2016; 

RICHIESTA alla S.G.I. la propria offerta per l’affidamento dell’adeguamento del progetto 
definitivo da porre a base di gara tenendo conto dello sviluppo delle normative di settore e 
l’adeguamento dei computi metrici all’aggiornamento dei prezziari di riferimento; 

DATO ATTO CHE la S.G.I. S.r.l. ha presentato offerta per lo svolgimento dell’incarico come 
descritto nello stesso preventivo, per l’importo di € 25.000,00 (IVA e contributi esclusi); 

RITENUTA tale offerta congrua e rispondente alle necessità e pertanto meritevole di 
approvazione; 



RITENUTO pertanto: 

- Di procedere con l’affidamento del Servizio tecnico di architettura ed ingegneria relativo 
all’adeguamento del progetto definitivo dei lavori di “AMPLIAMENTO E 
ADEGUAMENTO DEL CENTRO CONSORTILE PER LA VALORIZZAZIONE E LO 
STOCCAGGIO DEI MATERIALI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA”; 

- Di ritenere congrua l’offerta presentata (prot. n. 1027/2019 del 07/06/2019) in relazione 
alla tipologia del servizio da svolgere; 

- Che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità 
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di 
Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice 
Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art. 3 comma 2 della 
deliberazione del 15/02/2010 della stessa Autorità CIG: ZC42936D12; 

- Di aver verificato la regolarità contributiva del professionista (DURC prot. n.  17064346 
scadenza 21/10/2019; 

VISTO INOLTRE: 

- l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti 
procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto  anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici o per lavori in amministrazione diretta; 

- l’art. 31 comma 8 del D.lgs. 50/2016 il quale stabilisce che gli incarichi di progettazione, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, direzione 
dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché 
gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del 
responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al 
D.lgs. 50/2016 e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono 
essere affidati in via diretta, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a); 

- l’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 il quale prevede che per affidamenti di importo 
non superiore ad € 40.000, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza 
secondo l’uso del commercio; 

ATTESO che essendo la prestazione di che trattasi di importo stimato inferiore ai € 40.000,00, è 
pertanto possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti del 
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 anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

RILEVATO INOLTRE che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a 
valere sul finanziamento concesso dalla RAS Assessorato della Difesa dell’Ambiente con 
Determinazione del Direttore del Servizio Tutela dell’Atmosfera e del Territorio n. 322 del 
16/06/2017; 
 
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”; 
 



COMUNICATA al Presidente la presente determinazione; 
 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

DETERMINA 

 
1. per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di affidare alla 

S.G.I. S.r.l., con sede a Ferrara Via Felice Gioelli, 30, P. Iva 01682020381, il Servizio tecnico 
di architettura ed ingegneria relativo all’adeguamento della progettazione definitiva dei lavori 
di “AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO DEL CENTRO CONSORTILE PER LA 
VALORIZZAZIONE E LO STOCCAGGIO DEI MATERIALI PROVENIENTI DALLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA”, come da offerta trasmessa in data 07/06/2019, prot. n. 
1027/2019 per l’importo di € 25.000,00 oltre Cassa ed Iva; 

2. di precisare che: 
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello dell’affidamento dei Servizi tecnici 

di architettura ed ingegneria relativi; 
- l’oggetto del contratto è l’esecuzione del Servizio tecnico di architettura ed ingegneria 

relativo all’adeguamento del progetto definitivo dei lavori di “AMPLIAMENTO E 
ADEGUAMENTO DEL CENTRO CONSORTILE PER LA VALORIZZAZIONE E LO 
STOCCAGGIO DEI MATERIALI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA”; 

- il progetto definitivo dovrà essere adeguato alla normativa vigente e alle prescrizioni 
imposte dai VV.FF., dovrà mantenere ferme le caratteristiche degli impianti come da 
progetto definitivo Cofely, ed il costo dell’intervento dovrà essere immutato alle risorse 
disponibili, adeguando eventualmente altre voci di computo in termini di quantità e/o 
presenza; 

- l’importo del contratto è pari ad € 25.000,00 oltre cassa ed iva; 
- l’obbligazione verrà perfezionata mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai 

sensi dell’art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016; 
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 ritenuto il metodo più adeguato rispetto alla tipologia 
del servizio ed a quanto sopra espresso: 

3. di dare atto, che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul 
finanziamento concesso dalla RAS Assessorato della Difesa dell’Ambiente con 
Determinazione del Direttore del Servizio Tutela dell’Atmosfera e del Territorio n. 322 del 
16/06/2017; 

4.  di dare, altresì, atto che: 

- a tale gara è stato assegnato il seguente CIG: ZC42936D12 ; 
- l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del 

contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione 
del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato 
articolo; 

5. di liquidare la spesa con futuro e separato atto, previa presentazione di regolare fattura. 
 

 
Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

                         Geom. Cristina Mulas  
         



     

Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra 
TORTOLÌ 

 
ENTE PUBBLICO 

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

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
 

DETERMINAZIONE  N. 08 DEL 16/07/2019 
  

 
LAVORI DI “AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO DEL CENTRO CONSORTILE 
PER LA VALORIZZAZIONE E LO STOCCAGGIO DEI MATERIALI 
PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA”. 

AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO ALL’ADEGUAMENTO DEL 

PROGETTO DEFINITIVO. 

CIG: ZC42936D12     
 
 

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 
 
                  

Parere in ordine alla 
regolarità contabile 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

            
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile 

            
      Il Direttore   
Tortolì, ____________       
            

         
         
         
SI ATTESTA:               
che la presente Deliberazione viene pubblicata per trenta giorni consecutivi dal 
______________ ____   nell’Albo dell’Ente. 

                  

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, 16/07/2019 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. 



 

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, 16/07/2019               Cristina Mulas 
 
 
 


