
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  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

DETERMINAZIONE  N.  15  DEL 10 SETTEMBRE 2018 
 

OGGETTO: Ripristini vari su impianto di depurazione. 
CIG:Z0824D9398 - impegno somme per pagamento fatture varie 

  
• PREMESSO:  

 
o che con deliberazione n.103 del 07/11/2016 si è deciso di affidare due linee di 

budget economico distinte per la gestione dei servizi relativi allo smaltimento 
dei rifiuti prodotti dall’impianto di depurazione 

o che nella stessa delibera è stata ipotizzata una spesa di circa 10.000 euro per 
le pratiche autorizzative e circa 4.000 euro mensili per la gestione 
dell’impianto. 

• CONSIDERATO:  
o Che durante il periodo compreso tra il 15 giugno e il 31 agosto si sono 

verificati alcuni guasti meccanici su parti fondamentali dell’impianto di 
depurazione, quali la nastropressa, la pompa di sollevamento dei liquami in 
arrivo da Tortolì e il carroponte raschiafanghi, pertanto necessari di una 
urgente ed indefferibile riparazione tendente a soddisfare gli standard minimi 
stabiliti dalla normativa vigente;  

o Che la situazione meccanica della nastropressa era tale da dover intervenire 
con immediatezza e urgenza per riparare almeno le parti fondamentali 
meccaniche e la coclea di scarico dei fanghi; 

o Che per la ruota del carroponte, non esistendone una di riserva, si è dovuto 
ricorrere ad adeguare pezzi meccanici smontati da altre apparecchiature 
meccaniche, mentre per la parte elettrica e per dei pezzi speciali si è dovuto 
ricorrere all’acquisto  

o Che la pompa di sollevamento dei liquami in arrivo da Tortolì, la cosiddetta 
pompa Caprari, in funzione dalla fine degli anni 90, necessitava di una 
riparazione immediata al fine di evitare lo sversamento a mare dei liquami. 

 
• EVIDENZIATO che il mancato funzionamento delle parti impiantistiche sopra 

menzionate comporta nel volgere di pochi giorni la perdita di efficienza di tutto 
l’impianto di depurazione; 
 

• CONSTATATA  la disponibilità di alcune attività commerciali locali a reperire con 
immediatezza, tutte le parti meccaniche utili al ripristino nonché tutti gli accessori 
necessari  

 
• ATTESO che si è provveduto alla registrazione della procedura in oggetto presso il 

sito dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ottenendo l'attribuzione del  
CIG: Z0824D9398 
 



• PRESO ATTO della indifferibilità ed urgenza delle operazioni per evitare il 
peggioramento delle condizioni impiantistiche e conseguentemente il possibile 
inquinamento ambientale 

 

• VISTO il regolamento consortile per la disciplina dei lavori, servizi e forniture in 
economia ed in particolare l’art. 13 relativo all’affidamento diretto di forniture e 
servizi per importi inferiori a 40.000 euro; 

 

D e t e r m i n a 
 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 
 

2. di provvedere ad impegnare le somme relative alle fatture, così come sotto elencate,  
avente ad oggetto i ripristini urgenti effettuati in diverse parti dell’impianto di 
depurazione, comprese le attrezzature e i dispositivi di sicurezza per effettuare dette 
operazioni, così come dettagliato nel sottostante prospetto: 
 

fatt.n. data ditta lavori  imponibile   iva  totale 

       1800331 31/08/2018 Porrà commerciale 
riparazione carroponte  

€ 58,71  €           12,92  € 71,63 

4687/10 24/08/2018 idrop € 8,45  €              1,86  € 10,31 

       
234/8 29/06/2018 Elettromeccanica  Loi 

riparazione nastropressa 

€ 318,00  €           69,96  € 387,96 

28/10 07/08/2018 Effelle € 23,80  €              5,24  € 29,04 

59 12/07/2018 b metal € 390,00  €           85,80  € 475,80 

146/2018 31/08/2018 M.I.C. € 460,00  €        101,20  € 561,20 

       
149/b 31/07/2018 hobby casa materiale di consumo € 29,62  €              6,52  € 36,14 

       
2551 31/07/2018 edilpiras lavori su impianto b2 € 21,30  €              4,69  € 25,99 

       
256/8 19/07/2018 Elettromeccanica  Loi riparazione pompa Caprari € 50,00  €           11,00  € 61,00 

       TOTALE DELLE SPESE € 1.359,88  €        299,17  € 1.659,05 

 
 

3. di demandare al competente ufficio di Ragioneria gli adempimenti conseguenti e 
consequenziali al pagamento delle fatture 
 

                    Il Responsabile del Procedimento 
                                             Adolfo Vargiu [*] 
              

[*] 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 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

DETERMINAZIONE  N. 15 DEL 10/09/2018 
  

 

Ripristini vari su impianto di depurazione. 
CIG: – Z0824D9398 - impegno somme per pagamento fatture varie 

 
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 

 
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE 

 
                    

  SERVIZIO AMMINISTRATIVO    

  

Parere in ordine alla 
regolarità contabile 

In ordine alla regolarità amministrativa si esprime parere  
x Favorevole   

    Contrario   

  Il Direttore                 

  Dott. Michele Moi*   
[*] 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. 

      

  

Tortolì, 10.09.2018 

        

          

                          

  SERVIZIO TECNICO    

  

Parere in ordine alla 
regolarità contabile 

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere  
x Favorevole   

    Contrario   

  Il Direttore                 

  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. 

      

  

Tortolì, 10.09.2018 

        

          

                    

  SI ATTESTA:                 

  che la presente Determinazione viene pubblicata all’albo dell’Ente per trenta giorni consecutivi 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. 
 
Il sottoscritto Adolfo Vargiu  
Dipendente del Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra in qualità di responsabile del Settore 
Depurazione e Responsabile Tecnico per il riutilizzo dei fanghi su suoli agricoli, assegnato al 
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. 

 
Il sottoscritto Adolfo Vargiu dichiara inoltre di essere informato 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, 10.09.2018     Adolfo Vargiu 

[*] 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. 

 
 
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. 
 
Il sottoscritto Adolfo Vargiu  
Dipendente del Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra in qualità di responsabile del Settore 
Depurazione e Responsabile Tecnico per il riutilizzo dei fanghi su suoli agricoli, assegnato al 
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; 

 
Il sottoscritto Adolfo Vargiu 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, 10.09.2018                Adolfo Vargiu 

[*] 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. 

 
 


