
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. 21 DEL 28/12/2019 

 
 
OGGETTO: Fornitura e trasporto di n.25 sacchi “big bags” per la raccolta del vaglio 

prodotto dalle griglie di ingresso al depuratore consortile.  
CIG: ZB82B620CE 

  

 
PREMESSO CHE: 

 
• Presso il depuratore Consortile, ove confluiscono i reflui della città di Tortolì e degli 

agglomerati urbani di Girasole, Lotzorai e S.M. Navarrese, nella fase iniziale del 
processo depurativo il materiale grossolano contenuto nei reflui (cosiddetto vaglio) viene 
separato ed estratto mediante griglie meccaniche automatizzate; 

• Il vaglio viene convogliato attraverso dei nastri trasportatori o coclee in appositi 
contenitori detti appunto “big bags” idonei a contenere il prodotto che costituisce rifiuto 
avente codice cer 190801;  

• L’acquisto di questi sacchi, stante l’attuale numero residuo, è indifferibile, vista la 
peculiarità e l’importanza che essi assolvono;  

• È stato chiesto a 4 ditte, in data 13.12.2019, un preventivo di spesa per l’acquisto di n. 25 
sacchi di dimensione 90x90x120 comprensivo di spese di trasporto c/o il depuratore; 
 

 
VISTI i preventivi di spesa  prodotti a questo Ente, dai quali risulta maggiormente 
conveniente quello proposto dalla ditta Pack Services di Liscate (MI) via Milano 26 P.Iva 
04076240961; 
 

 
ATTESO CHE:  
• il fine che si intende perseguire con questo acquisto è quello di permettere una regolare 

raccolta del materiale grigliato e conseguentemente una più facile sistemazione del vaglio 
in attesa che si raggiungano quantità tali da poterlo poi conferire a discarica autorizzata;   

• i termini, le modalità e le condizioni del servizio sono quelle indicate nella richiesta di 
preventivo; 

 
PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta Pack Services S.r.l.;  
 
ATTESO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto 
all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice ZB82B620CE 
 
Premesso quanto sopra  
 

DETERMINA 

 



1. per le motivazioni espresse in narrativa, di procedere all’acquisto presso la ditta Pack 
Servicea srl via Milano 26 – 20060 Liscate (MI), di n. 25 sacconi “big bag” delle 
dimensioni 90x90x120 e portata di 1500 Kg al prezzo che viene dettagliatamente 
descritto nella sottostante tabella esplicativa: 

 

descrizione UdM q.tà €/cad totale imponibile 

spese fornitura big bags n° 25 € 6,93 € 173,27 

spese per imballaggio n° 1 € 3,00 € 3,00 

spese di trasporto n° 1 € 25,50 € 25,50 

totale € 201,77 

imposta conai (0,2693x25) € 6,73 

Iva a norma di legge 22% € 45,87 

totale da pagare € 254,37 

 
 
 
 

 
2. DI AUTORIZZARE la spesa di €. 254,37 per la suddetta fornitura compreso il trasporto 

presso il depuratore consortile;  
 

3. DI AUTORIZZARE la Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della 
ditta Pack Service srl, via Milano 26 – 20060 Liscate (MI), della somma sopra riportata 
di €. 254,37; 

 
4. DI FAR FRONTE alla spesa occorrente con prelievo dai fondi di bilancio che fanno 

fronte con i ricavi della depurazione. 
 

           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. 21 DEL 28/12/2019 
  

Fornitura e trasporto di n.25 sacchi “big bags” per la raccolta del vaglio prodotto dalle 
griglie di ingresso al depuratore consortile.  
CIG: ZB82B620CE 
 

         
 
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, 28/12/2019             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, 28/12/2019               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. 

 

 
 


