
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 UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

DETERMINAZIONE  N. 25  DEL 08 OTTOBRE 2021 

 

OGGETTO: Acquisizione dei ricambi necessari a ripristinare le apparecchiature 

elettromeccaniche installate sulla linea di trattamento e disidratazione dei 

fanghi di supero dell’impianto di  depurazione consortile 

 CIG: Z6E335DF06 

 
PREMESSO CHE: 

 

• Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.43 del 05.10.2021 si è proceduto 

all’impegno delle somme necessarie all’acquisto dei ricambi necessari alla riparazione di 

una apparecchiatura elettromeccanica dell’impianto di depurazione consortile 

• Che con la stessa deliberazione n.43 il Consiglio di Amministrazione ha nominato il 

sottoscritto quale Responsabile Unico del Procedimento; 

• Risulta urgente e necessario provvedere alla riparazione di una pompa installata nel ciclo 

di trattamento fanghi, poiché usurata in alcune parti meccaniche fondamentali. 

• Gli uffici Consortili hanno già provveduto alla richiesta di un preventivo alla casa 

costruttrice dell’apparecchiatura che è anche l’unica a costruire e commerciare quel tipo 

di ricambi.  

 

CONSIDERATO che trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 €, trova 

applicazione l’art. 37, comma 1 del D.lgs. 50/2016, ai sensi del quale “le Stazioni appaltanti, 

fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche 

telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 

possono procedere diretta mentente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi 

di importo inferiore ai 40.000 €, nonché attraverso effettuazione di ordini a valere su 

strumenti di acquisto mesi a disposizione delle centrali di committenza”; 

  

RILEVATA la necessità di procedere all’affidamento del servizio facendo riferimento al 

preventivo di spesa inviatoci dalla ditta Netzsch Italia S.r.L. con sede in via Fleming, 17 a 

Verona un, preventivo datato 28.09.2021, per l’importo, iva esclusa, di €.2.088,32, (allegato 

1), la quale è stata individuata come ditta affidataria essendo l’unica presente sul territorio 

italiano a fornire quel tipo di ricambi. 

 

RICHIAMATI:  

- l’art.36, comma 2, del D.Lgs.50/2016 il quale prevede che “Fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, 

le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 

diretta”; 

 

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; 

 

ATTESO CHE:  

- il fine che si intende perseguire è quello di ripristinare velocemente la funzionalità 

della linea di trattamento dei fanghi di supero dalla vasca di accumulo alla 

nastropressa; 

- l'oggetto del contratto è l’acquisto di pezzi di ricambio necessario per il ripristino 

della pompa di mandata, nello specifico si tratta di uno stator-set e un rotore  
- l'acquisizione della fornitura è effettuata mediante affidamento diretto; 
- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto 

adempimento della prestazione, ed alla verifica positiva della Regolarità Contributiva 

della Ditta fornitrice; 

• la forma del contratto è quella della corrispondenza secondo l’uso del commercio come 

previsto dall’art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016, per gli affidamenti di importo non 

superiore ad €. 40.000,00;  

 

DATO ATTO: 

• dell’avvenuta attribuzione del CIG numero Z6E335DF06 (ricambi pompe mandata 

fanghi) 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; 

• che le somme necessarie di €.2.088,32 + iva a norma di legge, saranno imputate  sul 

bilancio corrente dell’Ente;  

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”; 

 

Premesso quanto sopra  

 

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 l’affidamento della fornitura dei ricambi necessari a ripristinare le 

apparecchiature elettromeccaniche installate sulla linea di trattamento e disidratazione dei 

fanghi di supero dell’impianto di  depurazione; 

 

2. DI INIDIRE 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); 

 

3. DI DARE ATTO che l’importo complessivo di €.2.088,32 + iva a norma di legge, trova 

copertura  sul bilancio corrente dell’Ente; 

 

4. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile dell’Area 

Amministrativa con allegati il preventivo della ditta Netzsch Italia S.r.L., e il Documento 

Unico di Regolarità Contributiva, per gli adempimenti connessi e consequenziali.; 

 

 
IL RESPONSABILE UNICO 

DEL PROCEDIMENTO  

[P.I. Adolfo Vargiu] 

 vargiu adolfo
Digitally signed by vargiu adolfo
DN: CN = vargiu adolfo, SN = vargiu, G 
= adolfo, dnQualifier = 22587020, C = IT
Date: 2021.10.08 09:36:46 +02'00'



 
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 UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

DETERMINAZIONE N.25 DEL 08 OTTOBRE 2021 

  
 

Acquisizione dei ricambi necessari a ripristinare le apparecchiature elettromeccaniche 

installate sulla linea di trattamento e disidratazione dei fanghi di supero dell’impianto di  

depurazione consortile �  CIG� Z6E335DF06 
 

 

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA 

Parere in ordine alla 
regolarità tecnica 

SERVIZIO TECNICO  

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

            

      
il Responsabile 

del Servizio   

Tortolì, ___/_____/____       

            

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 

Parere in ordine alla 
regolarità 

amministrativa 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa 

            

      
il Responsabile 

del Servizio   

Tortolì, ___/_____/____       

            

 
Si attesta che �a prese�te deter�i�a�i��e vie�e pubb�icata per ���� gi�r�i c��secutivi �e��’a�b�  
de��’E�te� da� ����� � ����� �2021 
                  
            T�rt��$� ����� � ����� �2021 
 

             L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

            
________________________ 

 
 



 
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. 
 
Il sottoscritto Adolfo Vargiu 
Dipendente del Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra, Responsabile Unico del 
Procedimento, 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. 

 
Il sottoscritto Adolfo Vargiu dichiara inoltre di essere informato 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. 

 

Tortolì, 08 �tt�bre 2021  

         In fede, 
   Adolfo Vargiu* 

 
 
 
 
 
 
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. 

vargiu adolfo
Digitally signed by vargiu adolfo
DN: CN = vargiu adolfo, SN = 
vargiu, G = adolfo, dnQualifier = 
22587020, C = IT
Date: 2021.10.08 09:37:15 +02'00'



 
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. 
 
Il sottoscritto Adolfo Vargiu 
Dipendente del Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra, Responsabile Unico del 
Procedimento, 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; 

 
Il sottoscritto Adolfo Vargiu 
dichiara inoltre di essere informato 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. 
 

Tortolì, 08 �tt�bre 2021  

In fede, 
                            Adolfo Vargiu* 
 
 
 
 

 
(*) 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. 

 

vargiu adolfo
Digitally signed by vargiu adolfo
DN: CN = vargiu adolfo, SN = 
vargiu, G = adolfo, dnQualifier = 
22587020, C = IT
Date: 2021.10.08 09:37:37 +02'00'



 Pagina 1 di 1

Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_28225917 Data richiesta 05/07/2021 Scadenza validità 02/11/2021

Denominazione/ragione sociale NETZSCH POMPE & SISTEMI ITALIA SRL

Codice fiscale 01179790157

Sede legale VIA ALESSANDRO FLEMING, 17 37135 VERONA (VR)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.



Indirizzo di Consegna

ZONA INDUSTRIALE BACCASARA

08048 TORTOLI' NU

ITALY

CONSORZIO INDUSTRIALE OGLIASTRA

 1 di 31010047 28.09.2021

Offerta

Offerta di Vendita N. Data PaginaCom.

11882

P.IVA / Codice FiscaleCod. Cliente

IT00071030910 / 00071030910

RICHIESTA EMAIL DEL 28/09/2021

Rif. Cliente

SIG. ANTONIO GHIANI

Persona da contattare

Addetto Vendite

FERNANDA GASPARINI

Destinatario

ZONA INDUSTRIALE BACCASARA

08048 TORTOLI' NU

ITALY

CONSORZIO INDUSTRIALE OGLIASTRA

Pos. Codice articolo Q.tà Um Prezzo TotaleSconto

RICAMBI POMPA NEMO

pompa NETZSCH modello NM053SY01L06B, matricola 383955, commessa 63002256

5028468  1,00 1.291,70 EUR001 PCE  1.722,27  25%

ROTORE NM053--01L06B CRST.HARD. 1998

5087701  1,00 796,62 EUR002 PCE  1.062,16  25%

STATOR-SET IFD2 NM053--01L 

NEMOLAST®O62L 3005

512279  2,00 12,76 EUR003 PZ  8,51  25%

ANELLO ELASTICO NM053/NL40 1.4401 5065

862155  2,00 58,36 EUR004 PZ  38,90  25%

SPINOTTO GIUNTO NM053/NL40 1.3505/HRC 

56+-2 5075

892841  1,00 93,97 EUR005 PCE  125,29  25%

BUSSOLA NM053-B CRNIMO17-12-2 5110

Al fine dell’invio della fatturazione elettronica vi preghiamo di comunicarci il vostro indirizzo telematico 

(codice destinatario o indirizzo PEC dedicato).

NETZSCH Pompe & Sistemi Italia Srl - SOCIETA’ UNIPERSONALE

 VIA FLEMING, 17 - 37135 VERONA - TEL. 045-8200755 R.A. - FAX 045-8200807

www.netzsch.it - e-mail: info.npi@netzsch.com - netzsch@legalmail.it <mailto:netzsch@legalmail.it>  - Codice SDI: M5ITOJA

C.F. 01179790157 - P.I. VAT (IT) 02671050231 - ISCRITTA RI TRIB. DI VR 40853 - CAP. SOC. € 104.000

Società sottoposta all’attività di direzione e coordinamento di Netzsch Pumpen & Systeme GmbH

NS. APPOGGI BANCARI: BANCA DI VERONA E VICENZA CRED. COOP. SOC. COOP.

IBAN: IT67N 08807 11701 0000 00028034 BIC: ICRAITRRBSG



 2 di 31010047 28.09.2021

Offerta

Offerta di Vendita N. Data PaginaCom.

Pos. Codice articolo Q.tà Um Prezzo TotaleSconto

862347  1,00 81,35 EUR006 PCE  108,46  25%

BUSSOLA NM053/NL40A CRNIMO17-12-2 5115

877421  2,00 47,68 EUR007 PZ  31,79  25%

ANELLO A MORSETTO NM053/NL40A 

CRNIMO17-12-2 5425

5195050  1,00 14,03 EUR008 PCE  18,70  25%

OLIO LUBRIFICANTE EP 460 

516041  1,00 5,47 EUR009 PCE  7,29  25%

ANELLO TORICO DIN3770 NBR70 8015

517020  4,00 12,92 EUR010 PCE  4,30  25%

ANELLO TORICO DIN3770 NBR70 8060

591718  1,00 1,50 EUR011 PCE  2,00  25%

ANELLO TORICO DIN3770 NBR70 8065

877401  2,00 203,38 EUR012 PZ  135,58  25%

MANICOTTO TENUTA SM® X SNODO SPINATO 

NM053/NL40A 1.4401/NBR 8235

892379  1,00 525,94 EUR013 PCE  701,25  25%

MANICOTTO DI COLLEGAMENTO NM053S 

1.4021 5055

678958  1,00 54,42 EUR014 PZ  72,56  25%

SPINA CILINDRICA EN22338 1.4571 5070

Offerta valida fino al 28.10.2021

Pagamento: B.B. 30 GG DF FM

Incoterms: CIP + ADDEBITO

Consegna: 3 settimane circa dalla vostra conferma ordine.

Contatto Service Italia Solo Whats App: +39 392 2306264 

I prezzi indicati nella presente offerta s’intendono non comprensivi di IVA e di spese bollo. Preghiamo quindi di voler 

considerare le imposte ove dovute e di voler inviare i dettagli in caso di esenzione.

In attesa di una Vs. cortese conferma ordine e a Vs. disposizione per ogni ulteriore informazione, Vi porgiamo i nostri più distinti 

saluti.

Al fine dell’invio della fatturazione elettronica vi preghiamo di comunicarci il vostro indirizzo telematico 

(codice destinatario o indirizzo PEC dedicato).

NETZSCH Pompe & Sistemi Italia Srl - SOCIETA’ UNIPERSONALE

 VIA FLEMING, 17 - 37135 VERONA - TEL. 045-8200755 R.A. - FAX 045-8200807

www.netzsch.it - e-mail: info.npi@netzsch.com - netzsch@legalmail.it <mailto:netzsch@legalmail.it>  - Codice SDI: M5ITOJA

C.F. 01179790157 - P.I. VAT (IT) 02671050231 - ISCRITTA RI TRIB. DI VR 40853 - CAP. SOC. € 104.000

Società sottoposta all’attività di direzione e coordinamento di Netzsch Pumpen & Systeme GmbH

NS. APPOGGI BANCARI: BANCA DI VERONA E VICENZA CRED. COOP. SOC. COOP.

IBAN: IT67N 08807 11701 0000 00028034 BIC: ICRAITRRBSG



 3 di 31010047 28.09.2021

Offerta

Offerta di Vendita N. Data PaginaCom.

La società Netzsch Pompe & Sistemi Italia Srl si riserva di congelare la regolare evasione dell’eventuale futuro ordine nel caso 

la Vostra società abbia degli scaduti in essere. Vi preghiamo, in quest’ ultima ipotesi,  voler saldare il Vs. debito quanto prima al 

fine di evitare spiacevoli ritardi di consegna.

Vi informiamo che il mancato pagamento entro il termine pattuito anche di una sola delle eventuali rate indicate, comporterà di 

diritto la decadenza dal beneficio del termine delle scadenze successive, con facoltà di NETZSCH Pompe & Sistemi Italia Srl di 

pretendere l’intero saldo residuo con l’addebito delle spese e degli interessi di mora stabiliti con D.L. n. 231/92.

CONSORZIO INDUSTRIALE 

OGLIASTRA

ZONA INDUSTRIALE BACCASARA

08048 TORTOLI' NU

ITALY

Conferma dell'offerta

Data Firma

Al fine dell’invio della fatturazione elettronica vi preghiamo di comunicarci il vostro indirizzo telematico 

(codice destinatario o indirizzo PEC dedicato).

NETZSCH Pompe & Sistemi Italia Srl - SOCIETA’ UNIPERSONALE

 VIA FLEMING, 17 - 37135 VERONA - TEL. 045-8200755 R.A. - FAX 045-8200807

www.netzsch.it - e-mail: info.npi@netzsch.com - netzsch@legalmail.it <mailto:netzsch@legalmail.it>  - Codice SDI: M5ITOJA

C.F. 01179790157 - P.I. VAT (IT) 02671050231 - ISCRITTA RI TRIB. DI VR 40853 - CAP. SOC. € 104.000

Società sottoposta all’attività di direzione e coordinamento di Netzsch Pumpen & Systeme GmbH

NS. APPOGGI BANCARI: BANCA DI VERONA E VICENZA CRED. COOP. SOC. COOP.

IBAN: IT67N 08807 11701 0000 00028034 BIC: ICRAITRRBSG


