
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 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
 

DETERMINAZIONE  N. 20  DEL 12/12/2018        
 

OGGETTO: LAVORI DI “AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO DEL CENTRO 

CONSORTILE PER LA VALORIZZAZIONE E LO STOCCAGGIO DEI 

MATERIALI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. 

SUPPORTO SPECIALISTICO FINALIZZATO ALL’ANALISI E ALLA 

VALUTAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO. 

 CIG: Z9D2660FB1    

    

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

PREMESSO CHE: 

- 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 importo 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; 

- Con determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 22 del 11/05/2015, viene 

conferito incarico all’ing. Giovanni Basilio Angioi per la predisposizione del progetto 

preliminare relativo ai lavori di “Ampliamento e adeguamento del centro consortile per la 

valorizzazione e lo stoccaggio dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata”; 

- Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 22/07/2015 è stato approvato 

il progetto preliminare dei lavori di “Ampliamento e adeguamento del centro consortile per 

la valorizzazione e lo stoccaggio dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata”; 

- Con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 34 del 03/08/2015, è stata 

indetta 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 più vantaggiosa, 

relativa ai lavori di ampliamento e adeguamento del centro consortile per la valorizzazione e 

lo stoccaggio dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata; 

- Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 86 del 05/11/2015 è stata ratificata la 

deliberazione del Presidente n. 08 del 23/10/2015, di aggiudicazione provvisoria 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 la procedura per la progettazione ed esecuzione dei 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.; 

- La costituenda ATI COFELY-CONSULTECNA S.R.L., ha presentato,  ai fini del rilascio 

dell’autorizzazione unica richiesta in data 26/10/2015, il progetto definitivo 

dell’ampliamento e adeguamento del centro consortile per la valorizzazione e lo stoccaggio 

dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata ed integrato in alcuni elaborati in data 

17/12/2015; 

- La Provincia Ogliastra con Determinazione Dirigenziale n. 1316 del 28/12/2015 ha rilasciato 

Autorizzazione ex art. 208 del D.lgs. 152/06 per la realizzazione del centro consortile per la 

valorizzazione e lo stoccaggio dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata e 

all’esercizio delle operazioni di recupero presso l’impianto, per un periodo dieci anni dalla 

data della notifica del presente provvedimento; 

CONSTATATO CHE: 

- A seguito di revoca del sopraccitato finanziamento, la RAS Assessorato Ambiente con 

Determinazione del Direttore del Servizio Tutela dell’Atmosfera e del Territorio n. 322 del 

16/06/2017 ha delegato il Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra, l’attuazione 

dell’intervento relativo all’”Ampliamento e adeguamento del centro consortile per la 

valorizzazione e lo stoccaggio dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata”, per un 

importo di € 3.028.064,94 a carico del bilancio regionale;  

- La costituenda ATI COFELY ITALIA S.P.A. – CONSULTECNA S.R.L. era vincolata alla 

propria offerta per un periodo di tempo di 180 giorni ed essendo ampiamente scaduti, questo 

Consorzio Industriale ha invitato la citata impresa a manifestare il proprio interesse alla 

realizzazione dell’intervento, fermo restando quale disposizione vincolante da parte di questa 

amministrazione consortile, invariabilità di tutti i termini indicati, accettando di prestare il 

servizio alle medesime condizioni indicate nell’offerta; 

- 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; 

- Costituisce preciso interesse del Consorzio Industriale, innanzitutto per ragioni di 

tempestività, economicità ed efficienza nell’utilizzo delle risorse e certezza circa la 

realizzabilità dell’intervento, mantenere ferma l’autorizzazione unica rilasciata dalla 

Provincia per la realizzazione dell’intervento medesimo e, pertanto, utilizzare il progetto 

definitivo presentato dall’aggiudicataria rinunciataria, giacché la modifica del progetto 

autorizzato sconterebbe i tempi, le complicazioni e l’alea stessa della presentazione della 

richiesta di una nuova autorizzazione. Per tali ragioni non è possibile procedere 

all’affidamento dell’appalto all’unica altra partecipante ATI LUAS di Giaccu Giovanni 

Antonio – IN.CO. S.r.l., poiché la gara che occupa costituiva un appalto integrato alla quale 

le concorrenti hanno partecipato presentando un distinto progetto definitivo, autonomamente 

realizzato, e formulando la propria offerta sullo stesso, cosicché l’offerta della citata ATI è 

stata formulata sul proprio progetto e non è immediatamente estensibile al diverso progetto 

presentato dall’ATI COFELY ITALIA S.P.A. – CONSULTECNA S.R.L., di conseguenza 



con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 74 del 02/12/2017 è stato deliberato 

di non procedere all’affidamento alla seconda graduata mediante progressivo scorrimento dei 

soggetti risultanti dalla graduatoria dell’appalto e 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 di procedere successivamente all’affidamento della progettazione esecutiva, alla 

gara per l’esecuzione dei lavori secondo il D.lgs. 50/2016; 

- Con ricorso al TAR Sardegna l’impresa LUAS di Giaccu Giovanni Antonio, ricorre contro il 

Consorzio industriale per l’annullamento previa sospensione della deliberazione del C.d.A. 

del Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra n. 74 del 02/12/2017 e per il 

risarcimento in forma specifica attraverso lo scorrimento della graduatoria con 

aggiudicazione 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” bandita dall’Amministrazione resistente; 

- la deliberazione n. 74/2017 è stata annullata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la 

Sardegna che ha pronunciato la sentenza n. 00677/2018, pubblicata in data 25/07/2018 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. Dalla sentenza emerge la precisa ricostruzione della 

situazione della gara e il fatto che, sulla base del progetto definitivo presentato dalla 

precedente aggiudicataria rinunciante (ATI Cofely), è stata rilasciata l'autorizzazione che il 

Consorzio legittimamente intende mantenere ferma; 

RITENUTO pertanto opportuno convocare l’impresa LUAS S.r.l. al fine di manifestare 

l’eventuale interesse a redigere il progetto esecutivo sulla base del 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 euro 71.793,634; 

CONSIDERATO CHE l’impresa LUAS S.r.l. in ATI con l’impresa IN.CO. S.r.l., rimarca ai 

fini di una loro proposta, quanto segue: 

- 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 la l’ATI LUAS S.r.l. – IN.CO. S.r.l. si impegni alla verifica ed 

all’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, 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 autorizzazione, ai sensi della DGR 14/32 del 04/04/2012; 



 

RILEVATA pertanto la necessità di analizzare il progetto definitivo presentato dall’ATI 

COFELY ITALIA S.P.A. – CONSULTECNA S.R.L. relativo all’ampliamento e adeguamento 

del centro consortile per la valorizzazione e lo stoccaggio dei materiali provenienti dalla raccolta 

differenziata e catastalmente il limite dell’area destinata al centro consortile, predisponendo un 

report con le criticità eventualmente riscontrate e le eventuali modifiche da apportare al piano di 

gestione e al progetto per essere conforme alla normativa vigente, oltre ad un report sul progetto 

definitivo che l’ATI LUAS S.R.L. – IN.CO. S.R.L. presenterà; 

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 

combinato disposto dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016, mediante affidamento 

diretto; 

PRESO ATTO che all’uopo è stata contattata la Società SGI Ingegneria S.r.l. con sede a Ferrara 

in via Felice Gioielli, 30, P. IVA 01682020381, che ha presentato la propria offerta per 

l’espletamento di quanto sopra richiesto, per l’importo di €  19.500,00 oltre IVA di legge; 

RITENUTO tempestivo procedere all’affidamento di detto incarico alla società SGI Ingegneria 

S.r.l.; 

RICHIAMATO il vigente “Regolamento consortile per l’acquisizione di lavori forniture e 

servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie”, approvato dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 21 aprile del 2018; 

RILEVATO che la tipologia del servizio richiesto rientra tra quelli individuati dal citato 

regolamento all’art. 6; 

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 e depositato sul conto acceso presso la banca Monte dei Paschi di Siena IBAN 

IT64Y0103004802000000710096; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

DETERMINA 

 

1. CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ed in quanto 

tali si intendano deliberate; 

 

2. DI CONFERIRE alla Società SGI Ingegneria S.r.l. con sede a Ferrara in via Felice Gioielli, 

30, P. IVA 01682020381, relativo all’analisi il progetto definitivo presentato dall’ATI 

COFELY ITALIA S.P.A. – CONSULTECNA S.R.L., predisponendo un report con le criticità 

eventualmente riscontrate e le eventuali modifiche da apportare al progetto per essere 

conforme alla normativa vigente, oltre ad un report sul progetto definitivo che l’ATI LUAS 

S.R.L. – IN.CO. S.R.L. presenterà, per un per l’importo di €  19.500,00 oltre IVA di legge; 

 

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 e depositato sul conto acceso presso la banca Monte dei Paschi di Siena IBAN 

IT64Y0103004802000000710096; 

 

4. 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 
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DETERMINAZIONE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
 

DETERMINAZIONE  N. 20 DEL 12/12/2018 
  

 

LAVORI DI “AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO DEL CENTRO CONSORTILE 

PER LA VALORIZZAZIONE E LO STOCCAGGIO DEI MATERIALI 

PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. 

SUPPORTO SPECIALISTICO FINALIZZATO ALL’ANALISI E ALLA 

VALUTAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO. 
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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, 12/12/2018 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. 
 



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, 12/12/2018               Cristina Mulas 
 
 
 
 
 

 

 


