
                  

 

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. 11 DEL 11/10/2019        
 

OGGETTO: “INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL PORTO DI ARBATAX”. 

 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AFFERENTI L’ELABORAZIONE 

DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO. 

 Affidamento incarico per studi specialistici finalizzati all’elaborazione del 

progetto definitivo ed esecutivo calcoli pavimentazioni, calcoli elettrici ed 

illuminotecnici ed impianto trattamento prima pioggia – CIG: Z9F2A0D877; 

 Affidamento incarico per studi specialistici finalizzati all’elaborazione del 

progetto definitivo ed esecutivo progettazione antincendio ed editing grafico e 

tecnico-contabile del progetto – CIG: Z092A0DF19. 

   

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

PREMESSO QUANTO SEGUE: 

1. La Regione Sardegna con delibera di Giunta Regionale n. 27/46 del 19/06/2012 ha dato 

avvio all’attuazione degli interventi di riconversione produttiva delle aree dell’ex Cartiera 

di Arbatax previsti dall’Accordo di Programma dell’8.11.2011, prevedendo, in 

particolare, la destinazione dell’importo di € 11.535.373,00 per l’esecuzione degli 

“Interventi di potenziamento del porto di Arbatax”. 

2. In ragione del carattere delle opere, l’intervento era da ricondurre tra le opere “di 

competenza dell'Amministrazione Regionale, ai fini delle procedure di approvazione 

delle opere pubbliche” ai sensi del comma 12 dell’articolo 6 della Legge regionale 7 

agosto 2007, n. 5;  come tale da eseguirsi mediante le proprie strutture o mediante atto 

convenzionale con “Enti  individuati in sede di programmazione regionale”.   La Regione 

riconosceva opportuna questa seconda modalità di esecuzione dell’intervento, 

individuando l’ente attuatore dell’intervento nel Consorzio Industriale Provinciale 

d’Ogliastra, mediante affidamento con specifico atto convenzionale; 

3. Gli atti programmati come sopra hanno avuto concretezza amministrativa attraverso: 

� convenzione stipulata in data 05/11/2012 tra la Regione Autonoma della Sardegna – 

Assessorato Lavori Pubblici - e il Consorzio Provinciale dell’Ogliastra, con la quale 

si definiscono i rapporti tra le parti; 

� determinazioni n. 19432/920/SIN del 05/06/2013 e n. 24965/1345/SIN del 

17/07/2013 con cui la Regione perfezionava (in due trance) la liquidazione del primo 

acconto del 10% per l’attuazione dell’opera, ai sensi del comma 16, lettera a) del 

citato articolo 6 della L.R. 5/2007; 



                  

� determinazione n.19659 del 17/06/2019 con cui la Regione confermava la validità 

della convenzione, altrimenti scaduta nella stipula originaria. 

4. Alla luce della disponibilità del finanziamento iniziale per complessivi 11,5 milioni di 

euro, il Consorzio ha effettuato una ricognizione dei fabbisogni ed un approfondimento 

dello stato attuale attraverso: 

� ascolto dei fabbisogni come esposti dai principali attori dell’ambito portuale; in 

particolare, tra questi, la Capitaneria, che ha riscontrato le principali criticità emerse 

nella gestione quotidiana, come poi sintetizzato nel documento acquisito agli atti del 

Consorzio con protocollo n. 403 del 25.02.2017; 

� confronto con gli operatori istituzionali del territorio con le cui competenze si possa 

interferire nella programmazione ed esecuzione dell’intervento; tra questi, il Comune 

in particolare, dal quale sono stati recepite le segnalazioni e rispetto al quale il 

confronto ha condotto in particolare a stralciare i lavori sulla stazione marittima, in 

quanto destinataria di specifico finanziamento al Comune stesso; 

� indagini tecniche specialistiche finalizzate a catalogare con riscontri scientifici e 

metrici lo stato dei luoghi e le principali carenze, nonché a porre le basi per la 

progettazione consapevole. 

In relazione a quest’ultimo punto, si riepilogano le azioni condotte: 

� con determinazione n. 2 del 09.04.2014 si affidava l’incarico per rilievi e sondaggi 

geognostici nelle banchine di riva e ponente del porto; 

� con determinazione n.4 e n.5 del 07.07.2014 si affidava l’incarico per le indagini 

subacquee ed i rilievi batimetrici dell’intera area portuale. 

Entrambi gli studi si concludevano con risultanze analitiche e relazioni di sintesi, in grado 

di ricostruire un quadro analitico dello stato attuale, evidenziare le criticità ed individuare 

le principali azioni progettuali.   

5. A seguito delle risultanze delle verifiche effettuate, il documento preliminare, nella sua 

stesura di Agosto 2017, dopo precedenti modifiche, articolava l’intervento in tre lotti 

funzionali: 

� il primo lotto (per circa 5,9 milioni di euro, inizialmente) che contemplava tre misure 

base: 

� interventi di riqualificazione ed ammodernamento delle infrastrutture 

esistenti, in particolare con riferimento all’area banchine di riva e di ponente e  

limitatamente alla rete di distribuzione idrica alla banchina sud; 

� realizzazione di darsena per alaggio e varo di imbarcazioni di lunghezza 

superiore ai 30 metri, alla radice del molo di ponente; 

� acquisizione di macchina operatrice (travel lift) per movimentazioni barche. 

� il secondo lotto (per circa 2,5 milioni di euro) contemplava interventi di rifacimento / 

riqualificazione / ammodernamento delle strutture esistenti, principalmente con 

riferimento alle banchine di levante ed all’area prospiciente l’abitato di Arbatax:  tra 

questi, in particolare interventi accessori segnalati soprattutto dalla Capitaneria, 

manutenzione celle antirisacca molo di levante, interventi sull’illuminazione 

pubblica. 

� Il terzo lotto (per circa 2 milioni di euro residuali) prevedeva l’intervento ex novo 

sulla banchina di levante in favore della realizzazione di una specializzazione e 

conversione a porto turistico. 

6. Ancora a Febbraio 2018 il documento veniva modificato, sostanzialmente con il 

differimento dal primo lotto al secondo dell’acquisto del Tavel Lift e con lo slittamento 

di alcune altre lavorazioni al terzo lotto.  Venivano modificati gli importi di ciascuno dei 



                  

tre lotti, ed assestati i rispettivi quadri economici.  Con nota protocollo 15072 del 

04.05.2018 la Regione approvava l’ultima versione del documento preliminare alla 

progettazione, sospendendo le parti afferenti l’acquisto del travel lift e la realizzazione 

della darsena ad esso funzionale. 

7. In questo contesto, subentrava poi la modifica nella disponibilità finanziaria, almeno 

nell’immediato.  Con nota protocollo 493 del 08.01.2019, la Regione Sardegna ha potuto 

garantire, al momento, la copertura finanziaria di € 2.429.000,00 riconducibile a fonti 

primarie regionali, mantenendo per il momento la riserva sulle somme riconducibili a 

fonte primaria statale (€ 9.067.895,29). 

8. A fronte della mutata disponibilità economica, è stato necessario rivedere le scelte di 

fondo dell’articolazione tra lavorazioni.  La previsione dell’articolo 23 del D. Lgsl. 

50/2016, nella misura in cui prevede (comma 5) che: “il progetto di fattibilità tecnica ed 

economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e 

benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e 

prestazioni da fornire.” qualifica il livello progettuale in argomento con caratteristiche 

tali da poter individuare lo stesso come lo strumento più consono in cui far confluire – 

nel caso di specie - tutti gli studi compiuti propedeutici alla progettazione, sintetizzati nel 

documento preliminare alla progettazione, ed ulteriormente da approfondire alla luce 

della rimodulazione del finanziamento effettivamente disponibile.  Sulla scorta di tali 

considerazioni, è stato deciso di procedere direttamente all’elaborazione del progetto di 

fattibilità tecnica ed economica, nella consapevolezza che un ulteriore aggiornamento del 

documento preliminare alla progettazione sarebbe stato ridondante e poco produttivo.  

9. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato redatto sulla base di tali presupposti, 

e mira in primo luogo alla ridefinizione degli interventi in relazione al quadro più attuale, 

per i successivi approfondimenti tecnici demandati al progetto definitivo.  Ciò ha 

comportato, in sede di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica: 

� di adeguare il quadro economico alle citate disponibilità di € 2.429.000,00; 

� di ricalibrare alcuni interventi (tra quelli complessivamente già contemplati nel 

documento preliminare alla progettazione approvato) al fine di ottimizzare la 

spendita delle risorse in funzione delle effettive necessità attuali. 

10. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato redatto dalle strutture interne 

all’ufficio tecnico del Consorzio, in persona dell’ing. Giovanni Piroddi, ed approvato dal 

Consiglio di Amministrazione del Consorzio Industriale con deliberazione n. 37 del 

11/05/2019;  gli atti sono stati conseguentemente trasmessi alla Regione per 

l’approvazione di competenza, ai sensi della convenzione in essere; 

 

VALUTATO QUANTO SEGUE: 

1. A seguito di incontri con i tecnici istruttori della regione, da ultimo in occasione di 

sopralluogo in loco il giorno mercoledì 11 settembre scorso, è stato per le vie brevi 

possibile apprendere un sostanziale benestare sulle scelte di base del progetto di fattibilità 

tecnica ed economica, salva la probabile richiesta di integrazioni documentali relativi a 

singoli dettagli progettuali da approfondire; 

2. E’ stato conseguentemente valutato, nell’ottica dell’ottimizzazione dei tempi del 

procedimento, di dare avvio alla elaborazione del progetto definitivo, fermo restando le 

scelte di fondo dello studio di fattibilità tecnica ed economica, potendo così utilizzare le 

elaborazioni nel frattempo prodotte anche ai fini delle integrazioni documentali che 

verosimilmente potranno essere richieste sul precedente livello progettuale da parte della 

Regione; 



                  

3. Secondo le linee di indirizzo già fornite dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio 

all’atto dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, sarà cura 

dell’ing. Giovanni Piroddi, in qualità di tecnico interno al Consorzio, sviluppare i 

successivi livelli di progettazione;  allo scopo di poter disporre di risorse umane e degli 

apporti tecnici specialistici indispensabili per la conclusione del procedimento, è stato 

valutato di costituire un pool di professionisti che forniscano i servizi tecnici accessori 

indispensabili per la conclusione del procedimento.  La necessità di ricorso a tecnici 

esterni è da ricondursi ai seguanti aspetti:  intanto, in disporre di apporti specialistici per 

formazione (accademica e professionale) diversificata relativa alle singole tematiche 

attinenti (problematiche strutturali, illuminotecniche, elettriche, prevenzione incendi), 

disporre di dotazione di strumentazione di editing (elaborati grafici, documenti tecnico-

contabili) all’altezza delle esigenze, ed in termini di disponibilità per lo scopo in ragione 

degli ordinari compiti di istituto che tale tempo non consentono di dedicarlo al personale 

interno; 

4. per l’espletamento dei servizi complessivi di che trattasi è stata stimata congrua una spesa 

pari ad € 39.500/00 oltre contributi previdenziale ed IVA (se dovuti a termini di legge);  

dette somme risultano disponibili da quadro economico di progetto;  la spesa è 

indubbiamente più contenuta rispetto all’ipotesi di affidamento dell’intero servizio 

all’esterno, per cui la soluzione individuata appare sul piano economico la più 

conveniente, consentendo di massimizzare l’investimento sui lavori; 

 

EVIDENZIATO sul piano procedurale quanto segue: 

1. le prestazioni afferiscono ad un appalto di servizi e pertanto ai sensi delle disposizioni 

normative introdotte dalla legge 208/2015, in materia di appalti di servizi e forniture, 

occorre fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri 

mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del regolamento di cui al DPR 5.10.210, n. 

207 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 

riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

2. le Linee guida dell’ANAC in merito al Codice degli Appalti - nello specifico riferimento 

alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli 

operatori economici” - precisano che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) (testo vigente 

all’atto delle direttive) la scelta dell’affidatario deve essere adeguatamente motivata, 

ritenendo che a tal fine le stazioni appaltanti possano procedere alla valutazione 

comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici; 

3. Il testo (successivamente) aggiornato dell’articolo 36 del “Codice dei contratti pubblici” – 

D. Lgsl. 50/2016 – prevede al comma 2, lettera a), la possibilità di ricorrere 

“all’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici” per servizi quale quello in argomento.  Si tratta di una revisione di posizione 

del legislatore – più recente rispetto alle linee guida ANAC - che merita un 

approfondimento nel caso specifico.  Intanto, è chiaro che qualsiasi forma alternativa alle 

“procedure ordinarie” (rimando contenuto nello stesso comma 2 del’articolo 36: “salva la 

possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie”) è da intendersi facoltativa ed 

eccezionale.  Eccezionale, in quanto può essere utilizzata solo quando ne ricorrono gli 

specifici presupposti; facoltativa, in quanto, pur in presenza degli indicati presupposti, la 

stazione appaltante può sempre decidere di utilizzare una procedura ordinaria.  In 

particolare l’ANAC, ha evidenziato come “Le stazioni appaltanti hanno comunque la 

facoltà di ricorrere, nell’esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, 

anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare 

il massimo confronto concorrenziale”.  In applicazione dei principi enunciati dall’art. 30, 

comma 1, ed in generale dei principi del Codice, resta in capo alla stazione appaltante un 



                  

onere di motivazione, che attenga l’utilizzo della procedura semplificata in luogo della 

procedura aperta.  Nel caso dell’affidamento diretto, l’obbligo di motivazione appare 

ancora più cogente. L’affidamento deve, comunque, avvenire nel rispetto delle 

disposizioni del codice dei contratti pubblici e dei principi generali di trasparenza e di 

contemperamento dell’efficienza dell’azione amministrativa con i principi di parità di 

trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori.   

4. Prima del citato correttivo al Codice dei Contratti, la lettura condivisa – sulla base delle 

posizioni dell’ANAC – correlava la motivazione al confronto concorrenziale tra più 

preventivi, come recepito dalla prevalenza dei regolamenti anticorruzione.  Secondo tale 

filone di lettura, si tratterebbe di porre in concorrenza tre potenziali concorrenti per 

acquisire il migliore dei preventivi.  Ciò, ovviamente, attraverso i canali di una Centrale 

di Committenza, quale ad esempio SardegnaCat.  Operativamente, si porrebbe a questo 

punto il problema della scelta dei soggetti da invitare.  Gli elenchi disponibili sulla 

centrale di Committenza non consentono un confronto comparativo curriculare, né 

assicurano in alcun modo le specifiche competenze dei soggetti iscritti per la fattispecie 

di incarico in argomento.  Si correrebbe il rischio di un’azione tanto arbitraria da porre a 

confronto su base prettamente economica tre soggetti che – iscritti alla categoria di 

riferimento – non assicurano alcuna delle caratteristiche di specifica competenza che 

sono state alla base della stessa scelta di affidare le prestazioni all’esterno della struttura 

dell’ente.  Per ovviare a ciò, si potrebbe attivare una procedura selettiva – o preselettiva – 

di valutazione del merito  (curriculum, approccio metodologico …) dei candidati che 

rispondano a specifico avviso pubblico (l’abituale manifestazione di interesse).  Tuttavia, 

nel caso specifico, non si ravvisa una proporzione tra una tale azione amministrativa e 

l’entità del servizio in argomento;  sul piano concreto, tra pubblicazione di avviso 

specifico, nomina commissione, esame candidatura e selezione migliori operatori (si 

ribadisce, selezione e non sorteggio, laddove quest’ultimo inficerebbe qualsiasi obiettivo 

di qualità) si avrebbe una sproporzione tra finalità e procedura, in spregio a qualsiasi 

principio di efficienza.  Stante le difficoltà di porre in essere un percorso credibile di 

selezione di tre operatori tra i quali confrontare un preventivo di spesa, l’ipotesi di 

perseguire la motivazione tramite il confronto dell’offerta economica si configura quale 

sovrastruttura metodologica del tutto decontestualizzata, laddove l’obbligo normativo è 

peraltro cessato con il citato decreto correttivo.  Risulta allora più trasparente, coerente e 

lineare utilizzare lo strumento di cui al citato comma 2 dell’articolo 36 del Codice dei 

Contratti pubblici (affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici) per perseguire l’obiettivo di qualità enunciato, riconducendo la 

motivazione al carattere particolare della prestazione, più volte evidenziata; 

 

RITENUTO OPPORTUNO per quanto sopra descritto, fare ricorso, per l’affidamento del 

servizio in oggetto, al CAT- Sardegna per l’acquisizione dell’offerta, mediante affidamento 

diretto attraverso la richiesta di offerta (RDO) ai soggetti individuati secondo la procedura del 

citato comma 2 dell’articolo 36 del Codice dei Contratti pubblici; 

 

VALUTATO CHE l’individuazione delle prestazioni specialistiche da affidare a professionisti 

esterni all’ente debba essere condotta prioritariamente sulla base delle indicazioni del progettista 

designato, in relazione alle concrete esigenze di sviluppo del progetto.  Questi, infatti, in qualità 

di tecnico interno alla stazione appaltante, assume il compito di coordinamento delle prestazioni 

specialistiche al fine di concludere unitariamente la proposta progettuale e assume la 

responsabilità della prestazione finale.  Allo stesso è richiesto un approccio con forte 

caratterizzazione di attività per obiettivo:  tutti elementi che individuano nell’indicazione del 

progettista la motivazione delle scelte più coerente e cogente con l’obiettivo finale, in un quadro 

normativo di cui sopra che consente l’affidamento diretto delle prestazioni, fermo restando i 

criteri di rotazione, parità di trattamento e non discriminazione; 

 



                  

PRESO ATTO CHE, a seguito delle considerazioni di cui sopra, il progettista interno incaricato 

ha indicato: 

� l’esigenza di disporre delle professionalità tecniche funzionali alle seguenti tematiche 

specialistiche (per ciascuna prestazione è stata stimato il corrispettivo, esposto al netto di 

contributi previdenziali ed IVA, questi ultimi se dovuti in ragione al regime fiscale 

soggettivo del contraente): 

� calcoli statici pavimentazioni semielastiche e opere in conglomerato cementizio 

armato 

- corrispettivo stimato per la prestazione € 6.000,00;  

� studi specialistici illuminotecnici ed elettrici 

- corrispettivo stimato per la prestazione € 5.000,00; 

� dimensionamento impianti di trattamento prime piogge 

- corrispettivo stimato per la prestazione € 4.000,00; 

� studi specialistici antincendio  

- corrispettivo stimato per la prestazione € 12.000,00; 

� editing grafico e degli elaborati di carattere amministrativo-contabile, per il 

confezionamento finale del progetto 

- corrispettivo stimato per la prestazione € 12.500,00; 

� l’opportunità di contenere il numero di figure da coinvolgere per le cinque fasi a due 

professionisti, per esigenze di definizione tempestiva del procedimento;  in particolare 

accorpando in un unico affidamento le prestazioni afferenti i punti 1, 2, 3 (calcoli 

pavimentazioni, calcoli elettrici ed illuminotecnici ed impianto trattamento prime piogge) 

e, separatamente, quelle afferenti i punti 4 e 5 (antincendio ed editing); 

� la figura idonea per i servizi di cui ai punti 1, 2, 3 (calcoli pavimentazioni, calcoli elettrici 

ed illuminotecnici ed impianto trattamento prime piogge) nella persona dell’ing. 

Sebastiano Carta - con studio professionale in Tortolì, via Cagliari n. 35 – P. IVA 

00989090915 C.F. CRTSST65E13F979U:  lo stesso professionista conosce le tematiche 

in argomento, per aver recentemente elaborato il calcolo statico in occasione del deposito 

eccezionale sulla aree di progetto della componentistica delle pale eoliche in transito, e 

per aver in passato seguito le dinamiche portuali in riferimento all’intervento della 

realizzazione del dente d’attracco Tirrenia a cura del Genio Civile Opere Marittime; 

� la figura idonea per i servizi di cui ai punti 4, 5 (antincendio ed editing) nella persona 

dell’ing. Bruno Locci, con studio professionale in Tortolì, via Grazia Deledda – P. IVA 

01076380912, C.F. LCCBRN69P12Z133X, PEC bruno.locci2@ingpec.eu:  lo stesso 

professionista è specializzato in materia di antincendio con iscrizione negli elenchi del 

ministero interni ex L. 818/1984 e D.M. 05/06/2011 e, relativamente all’approccio di 

assistenza in fase di editing e composizione finale di progetto, annovera tre esperienze 

pregresse analoghe con buoni esisti (Comune di Tortolì: rifacimento reti idriche comunali 

primo e secondo lotto, riediting progetto preliminare Foddeddu per appalto integrato) 

 

DATO ATTO CHE: 

� prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte, così come previsto dall’art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016; 

� a tal fine gli elementi e le condizioni previste per la suddetta determinazione a contrarre 

sono di seguito riportati: 

� la finalità della presente procedura è quella di individuare un soggetto giuridico in 

grado di poter offrire l’assistenza tecnica e le prestazioni progettuali specifiche sopra 

richiamate, utili al CIPO nelle successive fasi di redazione ed approvazione del 

progetto definito ed esecutivo e, occorrendo, di revisione del progetto di fattibilità 

tecnica ed economica; 



                  

� il contratto verrà stipulato, in forma privatistica, mediante scrittura privata, con 

corrispettivo da valutarsi a corpo sulla base dell’importo di aggiudicazione; 

� la modalità di scelta del contraente cui affidare il servizio sarà effettuata facendo 

ricorso al Mercato elettronico per le Pubbliche Amministrazioni della Regione 

Sardegna (CAT Sardegna.) mediante R.d.O. (Richiesta di Offerta), invitando 

l’operatore economico di cui sopra, per le motivazioni testé indicate; 

 

VISTI i sotto indicati documenti di gara, custoditi agli atti d’Ufficio, e ritenuti meritevoli di 

approvazione, elaborati singolarmente per ciascuna delle due procedure discendenti dal presente 

atto: 

a. Allegato A – Capitolato Speciale; 

b. Allegato B – Modello di domanda; 

c. Allegato C – Modello offerta; 

d. Allegato 0 – Disciplinare; 

 

DATO ATTO: 

� dell'avvenuta attribuzione dei C.I.G. numero Z9F2A0D877 (calcoli pavimentazioni, 

calcoli elettrici ed illuminotecnici ed impianto trattamento prime piogge) e numero 

Z092A0DF19 (antincendio ed editing), che consentono la registrazione dell'intervento in 

oggetto presso il sito dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, indispensabile ai 

sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

� Dato atto che le somme necessarie, stimate in questa fase per eccesso nell’importo 

complessivo massimo in c.t. di € 50.120,00 (quantificato sulla base del corrispettivo di 

39,5 mila euro, con applicazione del contributo cassa previdenziale al 4% e dell’IVA al 

22%, da quantificare in ribasso in ragione dell’offerta economica che maturerà e 

dell’effettivo regime fiscale del contraente) saranno imputate sul quadro economico del 

progetto; 

 

RILEVATA la propria competenza all’adozione del seguente atto e attestata l’insussistenza di 

qualsivoglia conflitto di interessi, anche solo potenziale, della scrivente Responsabile del 

Procedimento e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, 

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; 

 

Tutto ciò premesso 

 

DETERMINA 

 

in risultanza delle premesse, che si intendono qui integralmente richiamate per costituire parte 

integrante e sostanziale del presente atto, e per le motivazioni ivi espressamente indicate; 

 

1. DI ASSUMERE la determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., per i servizi tecnici afferenti le prestazioni specialistiche funzionali 

all’elaborazione del progetto definitivo ed esecutivo del progetto denominato “INTERVENTI DI 

POTENZIAMENTO DEL PORTO DI ARBATAX”; 

 

2. DI INDIVIDUARE le prestazioni specialistiche come in premessa, e di suddividere le stesse 

in due lotti funzionali: 

� calcoli pavimentazioni, calcoli elettrici ed illuminotecnici ed impianto trattamento prima 

pioggia 

- importo onorari a base di aggiudicazione  € 15.000/00 (oltre imposte e contributi 

previdenziali, se applicabili); 



                  

- lotto CIG assegnato Z9F2A0D877; 

� progettazione antincendio ed editing grafico e tecnico – contabile del progetto  

- importo onorari a base di aggiudicazione  € 24.500/00 (oltre imposte e contributi 

previdenziali, se applicabili); 

- lotto CIG assegnato Z092A0DF19; 

 

3. DI INDIRE per le ragioni indicate nella parte motiva, una procedura di affidamento diretto ai 

sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 (affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici), mediante R.d.O. (Richiesta di Offerta) sul 

Mercato elettronico della Regione Sardegna (CAT-Sardegna), con invito a presentare offerta 

rivolto agli operatori economici indicati espressamente nelle premesse, selezionati in ragione di 

quanto ivi esposto; 

 

4. DI DARE ATTO che l’importo complessivo massimo stimabile di € 50.120,00 (quantificato 

sulla base del corrispettivo di 39,5 mila euro, con applicazione del contributo cassa previdenziale 

al 4% e dell’IVA al 22%, da quantificare in ribasso in ragione dell’offerta economica che 

maturerà e dell’effettivo regime fiscale del contraente) trova copertura, con i fondi regionali 

specifici, mediante imputazione delle risorse sul quadro economico di progetto; 

 

5. DI APPROVARE i sotto indicati documenti custoditi agli atti d’Ufficio, predisposti al fine di 

effettuare la procedura di R.D.O. sul CAT Sardegna: 

a. Allegato A – Capitolato Speciale primo lotto; 

b. Allegato B – Modello di domanda primo lotto; 

c. Allegato C – Modello offerta primo lotto; 

d. Allegato 0 – Disciplinare primo lotto; 

e. Allegato A – Capitolato Speciale secondo lotto; 

f. Allegato B – Modello di domanda secondo lotto; 

g. Allegato C – Modello offerta secondo lotto; 

h. Allegato 0 – Disciplinare secondo lotto; 

 

 

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 DEL DIRETTORE DEL  SERVIZIO TECNICO 
 

DETERMINAZIONE  N. 11 DEL 11/10/2019 
  

“INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL PORTO DI ARBATAX”. 

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AFFERENTI L’ELABORAZIONE DEL 

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO. 

Affidamento incarico per studi specialistici finalizzati all’elaborazione del progetto 

definitivo ed esecutivo calcoli pavimentazioni, calcoli elettrici ed illuminotecnici ed 

impianto trattamento prima pioggia – CIG: Z9F2A0D877; 

Affidamento incarico per studi specialistici finalizzati all’elaborazione del progetto 

definitivo ed esecutivo progettazione antincendio ed editing grafico e tecnico-contabile 

del progetto – CIG: Z092A0DF19. 

 
         
 
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, 11/10/2019             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. 

(*) 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, 11/10/2019               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. 

 

 


