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Determinazione a contrarre REP. 107/2018-1 
per l’affidamento di servizi consulenziali inerenti alla progettazione ZES– Gallura 
ai sensi degli artt. 4 e 5 D.L. 91/2017, mediante affidamento diretto di cui all’art. 

36, comma 2, lett. a) d.lgs. 50/2016 
(art. 32, comma 2, d.lgs. 50/2016) 

 
 

Il Direttore Generale del Cipnes - Gallura 
 

Premesso  
- che, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 46 del 17/02/1995 sono state attribuite al 
sottoscritto Dott. Aldo Carta le funzioni di Direttore Generale e conseguentemente è stata affidata la 
gestione amministrativa, economico-finanziaria e negoziale per il conseguimento degli obiettivi 
gestionali stabiliti nel Piano Economico Finanziario dell’Ente Consortile; 

- che con Deliberazione dell’Assemblea Generale N.2 del 13.04.2017, è stato approvato il Bilancio di 
Previsione per l’Esercizio 2016, con l’individuazione del Centro di Responsabilità Organi di Governo, 
suddiviso nel Centro di Costo N. 110 Organi Istituzionali e Direzione Generale, Centro di Costo N.120 
Protocollo Generale – contrattualistica – affari generali – coordinamento generale servizi, uffici e centri 
di responsabilità CIPNES, Centro di Costo N.140 cessione – sfruttamento terreni industriali – servizio 
espropriazione immobiliare ex D.P.R. 327/01 e art. 63 L. 448/98, Centro di Costo N.125 Agrifood – 
marketing territoriale - Insula; 

 
Richiamato 
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede 
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
Evidenziato 
- che il CIPNES, quale organismo associativo degli enti locali interessati, è uno degli otto consorzi 
provinciali della Sardegna ex L.R. n. 10/2008 che ha come missione istituzionale - tra le altre- quella di 
creare le condizioni migliori per favorire la nascita di nuove iniziative industriali e artigianali, nonché 
svolgere attività di propulsione volte a valorizzare e potenziare le imprese esistenti e a promuovere in 
coerenza con la programmazione regionale e provinciale lo sviluppo economico-produttivo nell’ambito 
del proprio territorio di competenza; 

- che il CIPNES si occupa anche di “realizzare e gestire infrastrutture per l’industria, rustici industriali, 
incubatori, porti, centri intermodali, depositi franchi, zone franche, servizi reali alle imprese” (art.5 dello 
Statuto); 

- che negli ultimi anni, il CIPNES ha avviato una fase di espansione delle attività produttive insediate 
nelle aree consortili, sviluppando un modello di governance del sistema di infrastrutturazione, gestione 
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e promozione tale da rendere il distretto più efficiente, innovativo ed attrattivo anche al di fuori del 
territorio regionale; 

- che in particolare, il CIPNES è impegnato nel programmare e perseguire politiche di precauzione 
ambientale ed investimenti nelle energie alternative, oltre che di progetti per lo sfruttamento della filiera 
del biometano; 

- che il CIPNES intende anche realizzare infrastrutture di servizi reali ed immateriali come il polo 
fieristico della nautica o la struttura della Pte - Insula - Sardinia Enterprise, concepita ad Olbia grazie a 
un accordo di programma concluso da CIPNES, in qualità di soggetto attuatore, con la Regione 
Sardegna, la Provincia, il comune di Olbia, su un’area di circa 100.000 mq prospiciente il Golfo di 
Olbia. La Pte (Piattaforma Tecnologica Europea) è dedicata anche allo sviluppo di un articolato 
programma di marketing territoriale per la promozione dei territori e delle attività produttive identitarie 
della Sardegna, con focus sulle filiere agroalimentari, le produzioni dell’artigianato artistico, del design 
e della nautica. Essa si propone infatti di favorire l’aggregazione e lo sviluppo delle attività produttive 
identitarie della Sardegna, agendo come incubatore ed acceleratore di startup innovative o polo per 
l’implementazione di progetti di innovazione scolastico-formativa; 

- che con d.l. 91/2017, convertito nella legge 123/2017, il Governo ha adottato la disciplina delle Zone 
economiche speciali (ZES), con la quale vengono individuate aree, in corrispondenza con le 
infrastrutture portuali, all’interno delle quali sarà possibile effettuare investimenti industriali, artigianali e 
commerciali, beneficiando di agevolazioni fiscali, semplificazioni amministrative e dotazioni finanziare; 

- che, ai sensi della predetta normativa, anche la Sardegna è chiamata ad individuare un’area da 
candidare a ZES, la quale ricomprenderà anche una porzione del territorio ricadente nel distretto di 
CIPNES; 

- che lo Studio Legale Commerciale s.r.l. (SLC), con sede in Siena, via Del Porrione, 73, P.I. 
01238620528, svolge attività di studio e documentazione relativa ai temi dello sviluppo economico, 
dell’internazionalizzazione di impresa, della cooperazione internazionale, dello sviluppo di zone 
economiche speciali, con particolari competenze in materia giuridica, amministrativa, fiscale, e con 
un’approfondita conoscenza degli ordinamenti giuridici europeo e stranieri, loro istituzioni e operatori di 
mercato; 

- che lo SLC organizza altresì attività di workshop, incontri e seminari nelle materie di proprio 
interesse; 

- che il CIPNES intende avvalersi delle attività di consulenza offerte da SLC per lo sviluppo delle 
iniziative intraprese; 

- che la suddetta società, così come meglio si evince dal curriculum professionale allegato, risulta 
essere in possesso delle qualifiche necessarie per l’espletamento delle attività professionali di 
consulenza in argomento; 

- che il corrispettivo per l’espletamento delle attività consulenziali inerenti alla progettazione ZES – 
Gallura ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.L. 91/2017 è stato stabilito in € 9.000,00, oltre accessori di legge, 
oltre al rimborso di tutte le spese documentate, entro la soglia massima di euro 5.000,00 (cinquemila 
euro) 

 

Stimata 

- la disponibilità economica per la copertura della spesa derivante dall’esecuzione delle prestazioni 
professionali oggetto della presente Determina; 
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Ritenuto 

- opportuno proporre l’affidamento diretto dell’incarico di consulenza in argomento alla società Studio 
Legale Commerciale s.r.l., a seguito di positiva valutazione del curriculum professionale e tenuto conto 
che il corrispettivo pattuito per l’esecuzione delle prestazioni consulenziali in argomento è stato 
ritenuto congruo ed economicamente conveniente per il Cipnes; 

 

Considerato 

- che l’affidamento diretto dell’incarico di consulenza in questione alla società Studio Legale 
Commerciale s.r.l. risulta essere giustificato: 

- dall’importo complessivo dell’incarico da eseguire, trattandosi di appalti di servizi di 
importo inferiore ad € 40.000,00, art. 36, comma 2, lettera a), D.lgs.50/2016; 

- dai punti 7 e 10 della Delibera del Consiglio di Amministrazione del C.I.P.N.E.S. Gallura 
N.29 del 20.12.2013; 

 

Visti 
- il D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento agli artt. 29, 32, 36; 

- l’art. 37, comma 1, lettera b) del D.lgs. 33/2013; 

 
Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Direttore Generale del CIPNES – Gallura 

DETERMINA 
1. di autorizzare l’affidamento dell’incarico professionale per l’espletamento di servizi consulenziali 
inerenti alla progettazione ZES– Gallura ai sensi degli artt. 4 e 5 D.L. 91/2017, alla società Studio 
Legale Commerciale s.r.l. (SLC), con sede in Siena, via Del Porrione, 73, P.I. 01238620528; 

2. di stabilire che il corrispettivo per l’espletamento delle predette attività consulenziali è pari ad € 
9.000,00, oltre accessori di legge, oltre al rimborso di tutte le spese documentate, entro la soglia 
massima di euro 5.000,00 (cinquemila euro), le cui modalità di liquidazione saranno le seguenti: 

- 1° acconto in data 30.04.2018; 

- 2° acconto in data 30.10.2018; 

- Saldo pari in data 28.02.2019; 

 

3. di stabilire che la convenzione d’incarico professionale per l’affidamento del servizio in argomento 
avrà una durata complessiva pari a 12 mesi decorrenti dal 01/03/2018; 

4. di dare mandato all’ufficio gare affinché venga perfezionata, secondo le modalità normativamente 
stabilite dal codice dei contratti (D.lgs. 50/2016), la procedura necessaria per l’affidamento del Corso 
di Formazione di che trattasi; 

5. di autorizzare la spesa derivante dall’esecuzione dell’incarico di cui sopra, stimata in € 28.000,00 
oltre Iva di Legge, disponendo che la stessa venga imputata al Centro di Responsabilità Organi di 
Governo, Centro di Costo N. 120 Protocollo Generale – contrattualistica – affari generali – 
coordinamento generale servizi, uffici e centri di responsabilità CIPNES, approvato con Deliberazione 
dell’Assemblea Generale N. 2 del 13/04/2017; 
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6. di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, comma 1 del d.lgs. 50/2016, che le funzioni di 
Responsabile del Procedimento della presente procedura di affidamento saranno svolte dal 
sottoscritto Ing. Antonio F. Catgiu; 

7. di disporre che, trattandosi di affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, il Codice identificativo di 
Gara (CIG) sarà richiesto attraverso la modalità semplificata SmartCig; 

8. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul profilo web del CIPNES 
"Amministrazione trasparente", nella sezione "bandi di gara e contratti", ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 37, comma 1, lettera b), del D.lgs. 33/2013 e 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016. 

 

Olbia, 22 febbraio 2018 

 

        Il Dirigente del Settore Infrastrutture               Il Direttore Generale 

          Ing. Antonio F. Catgiu                            Dott. Aldo Carta 
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