
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 SERVIZIO TECNICO 
 

DETERMINAZIONE  N. 02  DEL 07 APRILE 2021 
 

 

OGGETTO: Affidamento del servizio di consulenza tecnica ed analisi chimiche e 

batteriologiche inerenti la gestione dell’impianto di depurazione consortile 

per il periodo maggio 2021-maggio 2023, mediante l’utilizzo della 

piattaforma della Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT. 

Determina a contrarre.   

 CIG: ZEE31400EC 

 
PREMESSO CHE: 

 

• risulta necessario ed urgente affidare l’incarico per la consulenza tecnica ed analisi 

chimico/fisiche e batteriologiche inerenti la gestione dell’impianto di depurazione 

consortile per i controlli interni di cui alla autorizzazione allo scarico rilasciata dalla 

Provincia Ogliastra giusta determinazione n. 678 del 28.06.2019; 

• questo Consorzio non ha in organico personale e attrezzature idonee da utilizzare allo 

scopo e che, pertanto, per garantire l’esecuzione delle attività è necessario fare 

riferimento a ditta esterna per l’affidamento di servizi in economia mediante richiesta di 

offerta;  

• il servizio, per motivi legati sia alla disponibilità economica che alla nuova 

autorizzazione al riutilizzo fanghi in agricoltura (aut. 258 del 09.03.2021), non è stato 

affidato nei tempi previsti, e che, considerato il ritardo, si rende necessario ed urgente 

l’affidamento;  

• a tal proposito è stata predisposta tutta la documentazione per una Richiesta di Offerta 

(RDO) che verrà pubblicata sul portale Sardegna CAT, comprendente il Capitolato 

Speciale d’Appalto, il modello di dichiarazione, la lettera di invito a presentare offerta, il 

DGUE, lo schema di offerta economica ed il sistema di rilevazione e campionamento con 

i relativi allegati, rivolta a tutti gli operatori economici iscritti ed abilitati all’interno della 

categoria merceologica AL126 – SERVIZI ANALISI ACQUE;  

• per il servizio richiesto è stata valutata una spesa basata sulla media dei prezzi praticati 

dai laboratori ARPA di varie regioni italiane, secondo lo schema sotto riportato: 

 

PARAMETRI  costo stimato  num.  totale  

oneri di campionamento  €                   400,00  24  €          9.600,00  

Solidi Sospesi  €                     14,00  48  €              672,00  

BOD5  €                     22,00  48  €          1.056,00  

COD  €                     33,00  48  €          1.584,00  

Fosforo Totale  €                     22,00  6  €              132,00  

Azoto Ammoniacale  €                     18,00  6  €              108,00  

Azoto  Nitroso  €                     22,00  6  €              132,00  

Azoto  Nitrico  €                     80,00  6  €              480,00  

Tensioattivi Totali  €                   100,00  6  €              600,00  

Grassi e oli 

animali/vegetali 
 €                     22,00  6  €              132,00  



Idrocarburi totali  €                   100,00  6  €              600,00  

Cloro attivo libero  €                     10,00  6  €                60,00  

Saggio Tossicità acuta  €                   110,00  6  €              660,00  

Escherichia coli  €                     17,00  6  €              102,00  

totale stimato per campionamento ed analisi  €        15.918,00  

 

 

 

ATTESO CHE:  

• il fine che si intende perseguire con questo affidamento è quello di sopperire a gravissime 

disfunzioni impiantistiche che porterebbero con certezza ad un fuori servizio totale del 

ciclo depurativo e conseguentemente ad inquinamento ambientale; 

• per espressa previsione dell’art. 32 comma 10 del D.lgs, n. 50/2016 è esclusa 

l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, pertanto lo 

stesso sarà stipulato entro 10 giorni dall’aggiudicazione anche nella modalità dello 

scambio di comunicazioni in formato digitale;  

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

al Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni della Regione Sardegna 

(SardegnaCat) mediante R.D.O. (Richiesta di Offerta), invitando gli operatori economici 

ad effettuare offerte, per le motivazioni testè indicate; 

 

DATO ATTO: 

• dell’avvenuta attribuzione del CIG numero ZEE31400EC che consente 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; 

• che per il servizio richiesto è stato valutato un importo complessivo in € 15.918,00 + iva, 

e che lo stesso trova copertura sul bilancio corrente dell’Ente; 

 

VISTI: il Capitolato Speciale d’Appalto, il modello di dichiarazione, la lettera di invito a 

presentare offerta, il DGUE, lo schema di offerta economica ed il sistema di rilevazione e 

campionamento con i relativi allegati;  

 

ATTESO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto 

all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) 

ZEE31400EC; 

 

VISTO il D.lgs. 50/2016; 

 

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 2020- 2022”; 

 

 

DETERMINA 

 

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

50/2016 e s.m.i., per il servizio di campionamento ed esecuzione delle analisi dei reflui in 

ingresso ed uscita dal depuratore consortile a servizio degli agglomerati urbani di Tortolì, 

Girasole, Lotzorai e Baunei (fraz. Santa Maria Navarrese);  

 

2. DI INDIRE, per le ragioni indicate nella parte motiva, la procedura per l’affidamento 

diretto, mediante R.d.O. (Richiesta di Offerta) sul Mercato Elettronico della Regione 



Sardegna (SardegnaCat), con invito a presentare offerta rivolto agli operatori economici 

indicati alla categoria merceologica AL126 – SERVIZI ANALISI ACQUE;  

 

3. DI DARE ATTO che il valore totale stimato pari ad  € 15.918,00 oltre IVA a norma di 

legge, trova copertura sul bilancio corrente dell’Ente; 

 

4. DI APPROVARE il Capitolato Speciale d’Appalto, il modello di dichiarazione, la 

lettera di invito a presentare offerta, il DGUE, lo schema di offerta economica ed il 

sistema di rilevazione e campionamento con i relativi allegati;  

 

5. DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento il P.I. Adolfo Vargiu, 

Responsabile Ufficio Ambiente, che risulta essere in possesso dei requisiti previsti al 

paragrafo 7 delle Linee Giuda ANAC n. 3 del 26/10/2016 e successivi aggiornamenti;  

 

6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio 

Amministrativo dell’Ente per quanto di competenza; 

 

 

 

 

 

             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
                       [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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

DETERMINAZIONE  N. 02 DEL 07/04/2021 
  

Affidamento del servizio di consulenza tecnica ed analisi chimiche e batteriologiche 

inerenti la gestione dell’impianto di depurazione consortile per il periodo maggio 2021-

maggio 2023, mediante l’utilizzo della piattaforma della Centrale Regionale di 

Committenza SardegnaCAT. Determina a contrarre.   

CIG: ZEE31400EC 

 

 

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Parere in ordine alla regolarità 
contabile 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

            
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

            
      Il Responsabile   
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 LL.PP. e 
Urbanistica, 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. 

 
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, 07/04/2021              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 LL.PP. e 
Urbanistica, 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; 

 
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, 07/04/2021              Cristina Mulas 
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