
 

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. 24 DEL 06/10/2021 

 

OGGETTO: 

OPERE DI MIGLIORAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE   INFRASTRUTTURE 

ESISTENTI NELLE AREE DEL CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE 

DELL’OGLIASTRA. 

CUP: H11D12000040002. 
INTERVENTO N. 1/2 – MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA ASSE VIARIO; 

INTERVENTO N.3 – RIFACIMENTO TRATTO DELLA VIA BACCASARA COMPRESO TRA IL 

PASSAGGIO A LIVELLO DI VIALE VIALE ARBATAX E L’INCROCIO FRONTE PN AUTO; 

INTERVENTO N. 4 – RIQUALIFICAZIONE VIABILITA’ PARALLELA AL VIALE ARBATAX; 

INTERVENTO N. 5 – POTENZIAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI E SOTTOSERVIZI 

PRESENTI ALL’INTERNO DELL’AGGLOMERATO INDUSTRIALE ; 

 

Fondi di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 50/16 – quota del 20% sul 2% dei lavori –  

Acquisto di computer per gli uffici del servizio tecnico - CIG:  Z64335474C 

  
 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

PREMESSO CHE: 

 
� 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, attendendo 
in particolare, l’assegnazione di € 2.570.875 per l’esecuzione delle opere di 
miglioramento/potenziamento delle infrastrutture esistenti nelle aree del Consorzio 
Industriale Provinciale dell’Ogliastra, da realizzarsi a cura dell’Assessorato regionale 
dei Lavori Pubblici mediante delega con specifico atto convenzionale al Consorzio 
Industriale Provinciale dell’Ogliastra; 

� con Delibera del Commissario Straordinario n. 45 del 08/08/2012, il Consorzio 
Industriale Provinciale dell’Ogliastra ha approvato lo schema di convenzione 
trasmesso dalla Regione Sardegna, teso a regolamentare i rapporti tra il Consorzio 
Industriale e l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici della RAS per l’esecuzione 
delle opere di miglioramento/potenziamento delle infrastrutture esistenti nelle aree 
del Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra; 

� in data 05/10/2012 è stata stipulata convenzione tra la RAS – Assessorato Lavori 
Pubblici, e il Consorzio Provinciale dell’Ogliastra nella quale si delega quest’ultimo 
quale Ente Attuatore alla realizzazione dell’intervento, (ripartizione delle risorse 
UPB S06.06.017 – Cap. SC06.0535 – C.d.R. 00.08.01.06); 

 

 



 

 

 
DATO ATTO che con Deliberazione del Presidente n. 10 del 04/08/2014 viene nominato 
Responsabile Unico del Procedimento degli interventi in oggetto, il geom. Cristina Mulas; 

 
VISTO il comma 2 dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016 che recita testualmente: “A valere sugli 
stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito 
fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei 
lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti 
delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di 
valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara 
e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione lavori ovvero direzione 
dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di 
collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei 
documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti….”; 
 
VISTO il comma 3 dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016 che ripartisce l’ottanta per cento delle 
risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016 
tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche 
indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori, per ciascuna opera o lavoro, servizio, 
fornitura; 
 
VISTO il comma 4 dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016 che destina il restante 20 per cento delle 
risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2, all’acquisto da parte dell’ente di beni, 
strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso 
di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per 
l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il 
miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare 
riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli; 
    
CONSIDERATO che gli uffici del servizio tecnico, non dispongono attualmente di 
computer adeguati alle nuove esigenze tecniche richieste dai software utilizzati da questo 
servizio sia per le elaborazioni progettuali, sia per la gestione dei lavori pubblici; 

 
RAVVISATA pertanto la necessità di procedere all’acquisto di nuovi computer per gli 
uffici del servizio tecnico, che supportino software di disegno, di contabilità, di sicurezza, 
etc; 

 

ATTESO che: 
� nel quadro economico dell’intervento n. 1/2 denominato “Manutenzione e messa in 

sicurezza asse viario” sono disponibili € 6.959,20 per gli incentivi di cui al comma 2 
dell’art. 113 del D.lgs 50/2016, di cui € 1.391,84 per gli incentivi di cui al comma 4 
del D.lgs. 50/2016; 

� nel quadro economico dell’intervento n. 3 denominato “Rifacimento tratto della via 
Baccasara compreso tra il passaggio a livello di viale Arbatax e l’incrocio fronte PN 
AUTO” sono disponibili € 6.303,55 per gli incentivi di cui al comma 2 del D.lgs. 
50/2016, di cui € 1.260,71 per gli incentivi di cui al comma 4 del D.lgs. 50/2016;  

� nel quadro economico dell’intervento n. 4 denominato “Riqualificazione viabilità 
parallela al viale Arbatax” sono disponibili € 7.283,19 per gli incentivi di cui al 
comma 2 dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016, di cui € 1.456,64 per gli incentivi di cui al 
comma 4 del D.lgs. 50/2016; 

� nel quadro economico dell’intervento n. 5 denominato “Potenziamento e messa a 
norma impianti e sottoservizi presenti all’interno dell’agglomerato industriale” sono 
disponibili € 2.424,47 per gli incentivi di cui al comma 2 dell’art. 113 del D.lgs. 
50/2016, di cui € 484,89 per gli incentivi di cui al comma 4 del D.lgs. 50/2016; 



 

 
 
� con determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 17 del 28/05/2021 è 

stata utilizzata, a fronte del comma 4 del D.lgs. 50/2016, la somma di € 290,00 per 
l’esecuzione dei corsi di aggiornamento online rivolto ai Responsabili del Servizio di 
Prevenzione e Protezione; 

� pertanto per gli incentivi di cui al comma 4 del D.lgs. 50/2016 può essere utilizzata 
la somma complessiva di € 4.304,08; 

 

VISTI i tre 3 preventivi di spesa richiesti alle ditte SOS COMPUTER S.r.l.s., 
TORTOLINET S.n.c., HARD SOFT di Tosciri Vincenzo, da cui risulta più conveniente 
quello proposto dalla ditta SOS COMPUTER S.r.l.s.  con sede in Tortolì, in Via Marmilla, 
14, P.IVA 01524530910, così come da sottostante tabella riepilogativa: 
 

DITTA costo Q.tà Totale IVA TOTALE 

SOS COMPUTER  €    1.294,26 2  €       2.588,52   €          569,47   €       3.157,99  

HARD SOFT €    1.630,00 2  €       3.260,00   €          717,20   €       3.977,20  

TORTOLINET €    1.665,58 2  €       3.331,16   €          732,86   €       4.064,02  

 
CONSIDERATO che sussistono i presupposti per procedere all’acquisto di due computer e 
dei loro accessori con i fondi provenienti dal comma 4 dell’articolo 113 del D.Lgs 50/16, 
comprendenti i seguenti componenti: 
 

• Computer Assemblato Intel Core i7-11700 H570 Ram 32GB  

• SSD 500GB NVMe DVD-RW USB Type C + Hard Disk interno da 1Tb HDD  

• Scheda Video Dedicata da 2Gb  

• Tastiera e Mouse Ottico con fili Scheda Wifi Inclusa  

• Scheda aggiuntiva porte USB 2  

• MONITOR 23.8" VA HDMI VGA 4MS ACER KB242HYLBIX FHD VESA  

• Microsoft Office Business 2019 2 licenze  

• Installazione in Loco e Spostamento dati (escluso programmi aziendali interni) 
 

ATTESO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto 
all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) 

Z64335474C; 

 

ACQUISITO on-line il certificato di regolarità contributiva (DURC), con esito regolare; 

VISTO il D.lgs. 50/2016, specificatamente il comma 4 dell’articolo 113; 

 
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 AFFIDARE, per i motivi espressi in premessa, alla ditta SOS COMPUTER S.r.l. 
con sede in Tortolì, in Via Marmilla, 14, P.IVA 01524530910, la fornitura di n.2 
computer e dei relativi accessori da installare nelle postazioni lavorative dei componenti 
del Servizio Tecnico; 

 

2. DI IMPEGNARE la somma complessiva di €. 3.157,99 relativa all’acquisto di n. 2 
computer e della relativa parte accessoria, a valere sul fondo derivante dal comma 4 
dell’articolo 113 del D.Lgs. 50/16; 



 

3. DI LIQUIDARE ad avvenuta fornitura e travaso dati dal vecchio hardware al nuovo 
computer  la somma complessiva di € 3.157,99 (come  da preventivo n. 11 del 
28/09/2021) in regime di split payment, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72, così come 

modificato dalla L. 190/2014; 
 

4. DI DARE ATTO che la somma di €. 3.157,99 (imponibile € 2.588,52 + iva al 22% per 

€. 569,47)  di cui al precedente punto trova 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” 
 

5. DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile Amministrativo dell’Ente, con 
allegata la regolarità contabile, per gli adempimenti connessi e consequenziali. 

 

 
   IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

                       [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 UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

DETERMINAZIONE  N. 24 DEL 06/10/2021 
  

OGGETTO: 
OPERE DI MIGLIORAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE   

INFRASTRUTTURE ESISTENTI NELLE AREE DEL CONSORZIO 

INDUSTRIALE PROVINCIALE DELL’OGLIASTRA. 

CUP: H11D12000040002. 
INTERVENTO N. 1/2 – MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA ASSE VIARIO; 

INTERVENTO N.3 – RIFACIMENTO TRATTO DELLA VIA BACCASARA COMPRESO TRA IL 

PASSAGGIO A LIVELLO DI VIALE VIALE ARBATAX E L’INCROCIO FRONTE PN AUTO; 

INTERVENTO N. 4 – RIQUALIFICAZIONE VIABILITA’ PARALLELA AL VIALE ARBATAX; 

INTERVENTO N. 5 – POTENZIAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI E SOTTOSERVIZI 

PRESENTI ALL’INTERNO DELL’AGGLOMERATO INDUSTRIALE ; 

 

Fondi di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 50/16 – quota del 20% sul 2% dei lavori –  

Acquisto di computer per l’ufficio tecnico consortile - CIG: Z64335474C 

 

 

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 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. 

 

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, 06/10/2021              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 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; 

 

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, 06/10/2021              Cristina Mulas 
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