
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. 07  DEL 27/02/2020

OGGETTO: POTENZIAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI E SOTTOSERVIZI

PRESENTI  ALL’INTERNO  DELL’AGGLOMERATO  INDUSTRIALE.

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

CUP: H11D12000040002 

CIG: 7952146E76

VISTA  la  Deliberazione del  Consiglio  di  Amministrazione n.  95 del  17/11/2015 con la

quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo denominato “Potenziamento e messa

a  norma  impianti  e  sottoservizi  presenti  all’interno  dell’agglomerato  industriale”  per

l’importo complessivo di € 200.000,00, redatto dall’ing. Francesco Cabras, incaricato con

Convenzione  n.  11/2015  del  17/03/2015  e  dall’ing.  Aldo  Brandas  incaricato  con

convenzione n. 14/2015 del 15/04/2015;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. 09 del 24/06/2019, con la

quale è stata indetta la gara d’appalto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 59 comma

1 del  D.lgs.  50/2016,  da  aggiudicarsi  con il  criterio  del  minor  prezzo di  cui  all’art.  39

comma 9 bis, mediante la centrale di committenza regionale SardegnaCat, per l’affidamento

dei lavori di “Potenziamento e messa a norma impianti e sottoservizi presenti all’interno

dell’agglomerato industriale” – CIG 7952146E76;

VISTO il  verbale  di  gara  del  09/09/2019,  dal  quale  risulta  aggiudicataria  provvisoria

l’impresa  SARDINIA  CONTRACT S.R.L.  avente  sede  a  Dorgali,  Loc.  Motorra,  P.IVA

01459090914 che ha offerto un ribasso d’asta pari al 25,931% sull’importo a base d’asta;

VISTO il  Documento Unico di  Regolarità  Contributiva,  acquisito d’ufficio,  dal  quale si

rileva la posizione regolare nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE;

CONSIDERATO  che sulla base dei controlli  previsti dalla normativa vigente antimafia,

l’impresa  Sardinia Contract  S.r.l.  è  iscritta  nella  White List  della  Banca  Dati  Nazionale

Antimafia (B.D.N.A.);

 

EVIDENZIATO che le verifiche dei requisiti ex art. 80 d.lgs. n. 50/2016 hanno avuto esito

positivo rilevando, quindi, l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 7 del

D.lgs. n. 50/2016;

VISTI:

Il  D.lgs.  16  aprile  2016,  n.  50  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e

dei  servizi  postali,  nonché per  il  riordino della  disciplina vigente  in  materia  di  contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 



Il  D.P.R.  5  ottobre 2010,  n.  207 “Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,

servizi, forniture” per la parte ancora in vigore;

La legge della Regione Sardegna del 13 marzo 2018 n. 8;

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”;

DETERMINA

1. DI  AGGIUDICARE  DEFINITIVAMENTE,  l’appalto  dei  lavori  di

POTENZIAMENTO  E  MESSA  A  NORMA  IMPIANTI  E  SOTTOSERVIZI

PRESENTI  ALL’INTERNO  DELL’AGGLOMERATO  INDUSTRIALE  (CUP):

H11D12000040002 (CIG): 7952146E76 a favore del seguente concorrente: impresa

Sardinia  Contract  S.r.l.  avente  sede  a  Dorgali  (NU),  Loc.  Motorra,  P.IVA

01459090914, che ha offerto un ribasso percentuale del 25,931% pari ad un importo

netto di € 102.816,13 (Eur centoduemilaottocentosedici/13) a cui vanno aggiunti €

2.100,00 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribsso e quindi per un totale

di € 104.916,13 al netto dell’IVA;

2. DI  DICHIARARE l’efficacia  dell’aggiudicazione  definitiva  ai  sensi  dell’art.  32

comma 7 del D.lgs. n. 50/2016;

3. DI ASSUMERE impegno di spesa in favore della suindicata ditta aggiudicataria in

via definitiva dell’appalto del lavoro in oggetto per un importo di € 115.407,74 (pari

all’importo contrattuale da doversi stipulare IVA inclusa);

4. DI DARE ATTO che l’importo di cui sopra di € 115.407,74 troverà copertura sui

fondi  assegnati  con delibera n.  27/46 del  19/06/2012 dalla  Giunta Regionale  per

l’attuazione degli  interventi  di  riconversione produttiva delle aree  dell’ex cartiera

previsti dall’Accordo di programma del 08/11/2011, dell’importo di € 2.570.875,00

per  l’esecuzione  dell’intervento  “Opere  di  miglioramento/potenziamento  delle

infrastrutture  esistenti  nelle  aree  del  Consorzio  Industriale  Provinciale

dell’Ogliastra”;

DISPONE

1. Che, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 29 e 98, comma 1, del D.lgs. 50/2016

e  succ.  modif,  venga  effettuata  la  pubblicazione  dell’”Avviso  dei  risultati  della

procedura  di  affidamento”  sul  sito  informatico  del  Consorzio  Industriale  quale

stazione  appaltante  (profilo  committente)  e  nella  sezione  “Amministrazione

Trasparente”;

2. In  relazione  al  disposto  dell’art.  76,  comma 5,  lett.  a)  del  D.lgs.  n.  50/2016,  la

trasmissione della comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto in parola,

entro un termine non superiore a cinque giorni, all’aggiudicatario, al concorrente che

segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa

in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto

impugnazione  avverso  l’esclusione,  o  sono  in  termini  per  presentare  dette

impugnazioni,  nonché  a  coloro  che  hanno  impugnato  la  lettera  di  invito  a  gara

informale,  se  dette  impugnazioni  non  siano  state  ancora  respinte  con  pronuncia

giurisdizionale definitiva.

     IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA

   [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. 07  DEL 27/02/2020

OGGETTO: POTENZIAMENTO  E  MESSA  A  NORMA  IMPIANTI  E

SOTTOSERVIZI  PRESENTI  ALL’INTERNO  DELL’AGGLOMERATO

INDUSTRIALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

CUP: H11D12000040002 

CIG: 7952146E76

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

          

 SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

 

Parere in ordine alla
regolarità amm.va

In ordine alla regolarità amministrativa si esprime parere 
X Favorevole  

  Contrario  

 Il Direttore         

 Dott. Michele Moi     

 

Tortolì,27/02/2020 

    

     

             

 SERVIZIO TECNICO  

 

Parere in ordine alla
regolarità tecnica

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, 27/02/2020

    

     

          

 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.

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, 27/02/2020             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, 27/02/2020                         Cristina Mulas


