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Determinazione a Contrarre REP.N. 682/2017-1 
per la liquidazione del corrispettivo professionale al Dott. Geol. Mario 

Strinna per l'espletamento della consulenza e redazione di due studi di 
compatibilità idraulica da effettuare sul rio Cabu Abbas e sullo 

scatolare in loc. Pozzo Sacro, finalizzati all'ottenimento del parere di 
competenza dell'ADIS per la realizzazione del progetto "piste ciclabili e 

running" 
(Art.32, comma 2, D.lgs.50/2016) 

 

Il Dirigente del Settore infrastrutture del CIPNES – Gallura 
 

Premesso 
- che, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 554/2000 sono state attribuite al sottoscritto 
Ing. Antonio F. Catgiu le funzioni di Dirigente del Settore Manutenzione Infrastrutture e Servizio Idrico 
del CIPNES e conseguentemente è stata affidata la gestione tecnico-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 Infrastrutture e 
manutenzioni straordinarie, suddiviso nel Centro di Costo N.135 Centro per l’infanzia, Centro di Costo 
N.160 Attività di progettazione e realizzazione infrastrutture di piano regolatore industriale e 
pianificazione territoriale, Centro di Costo N.165 Interventi di completamento urbanizzazioni in 
affidamento diretto esterno – acquisizione centralizzata di beni e servizi, Centro di Costo N.175 
Interventi di completamento delle urbanizzazioni in amministrazione diretta; 

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 con nota in data 27/06/2016, prot. 2867 il CIPNES ha presentato alla RAS la domanda di 
autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003, per la realizzazione e l’esercizio 
dell’impianto fotovoltaico posizionato sulla copertura della pista ciclabile e running, per la produzione di 
energia elettrica da fonte rinnovabile e delle relative opere ed infrastrutture connesse, sito presso la 
zona industriale di Olbia, di potenza nomina pari a 2 MWe; 

- che con nota dell’Assessorato dell’Industria prot. 8673 del 20/03/2017 (prot. CIPNES 1087) è stata 
disposta, ai sensi degli artt. 14-ter e 14-quater della L. 241/90, l’indizione e convocazione della 
conferenza di servizi per il giorno 04/04/2017, ai sensi degli artt. 14-ter e 14-quater della L. 241/90, ai 
fini dell’acquisizione delle intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta ritenuti 
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necessari per il rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione del suddetto impianto 
fotovoltaico; 

- che in data 04/04/2017 si è tenuta la conferenza di servizi per il rilascio della suddetta autorizzazione 
unica, così come risulta dal verbale redatto nella medesima data, nella quale è emersa la necessità di 
procedere alla redazione dello studio compatibilità idraulica relativamente al rio Cabu Abbas ed allo 
scatolare in loc. Pozzo Sacro, al fine di ottenere il parere positivo da parte dell’ADIS; 

Considerato 

- che il Dott. Geol. Mario Strinna, quale consulente esterno qualificato, si è reso disponibile a fornire al 
CIPNES la consulenza necessaria per la redazione dello studio di compatibilità idraulica richiesta 
dall’ADIS in sede di conferenza di servizi, presentando in data 29/03/2017 un’offerta (allegata alla 
presente determina) che comporta un impegno finanziario pari ad € 1.000,00 oltre iva e cassa, per 
l’esecuzione delle seguenti prestazioni professionali: 

RELAZIONE COMPATIBILITA’ GEOLOGICA E GEOTECNICA: 

 Compatibilità geologica e geotecnica sviluppata sulla base delle verifiche di campo: verificare 
lo stato di consistenza dei luoghi litologici e l’eventuale presenza di livelli freatici superficiali, le 
caratteristiche geotecniche dei materiali. Il presente documento sarà eseguito in merito ai 
contenuti della relazione geologica e della relazione geotecnica e modellazione sismica del 
sito alla luce dell’11.03.88 e dell’entrata in vigore del DM 14-01-2008 “Norme tecniche per le 
Costruzioni”. Il DM 14-01-2008 entrato in vigore a partire dal 01-07-2009 stabilisce le Norme 
Tecniche per le Costruzioni o meglio le norme per la progettazione ed il dimensionamento 
delle strutture. 
 

- che in ragione della necessità di aver dovuto procedere all’immediata predisposizione della 
documentazione progettuale integrativa ai fini dell’ottenimento del parere positivo da parte dell’ADIS, 
in data 29/03/2017 è stata disposta l’autorizzazione alla redazione dello studio di compatibilità idraulica 
in argomento da parte del suddetto professionista, la cui offerta economica presentata è stata 
considerata congrua e conveniente da parte del CIPNES; 

Preso atto 

- che il professionista incaricato ha consegnato al CIPNES la documentazione progettuale relativa allo 
studio di compatibilità idraulica sul rio Cabu Abbas e sullo scatolare in loc. Pozzo Sacro in data 
02/05/2017; 

- che la suddetta documentazione integrativa è stata inoltrata alla RAS con nota CIPNES prot. 
2106/2017, del 07/06/2017; 

- che l’attività di consulenza tecnica è stata regolarmente espletata da parte del professionista 
incaricato e pertanto risulta possibile procedere, successivamente al rilascio del parere positivo da 
parte dell’ADIS, alla liquidazione del corrispettivo prestazionale pattuito; 

Verificato 

- che il Dott. Geol. Mario Strinna risulta essere in regola con gli adempimenti contributivi e 
previdenziali, così come si evince dal certificato di regolarità contributiva rilasciato dall’E.P.A.P. in data 
23.11.2017, prot. N. 50125 E, allegato alla presente; 

Evidenziato 

- che la spesa derivante dall’esecuzione dell’incarico professionale di cui sopra sarà interamente 
imputata al contratto di finanziamento per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico in argomento, 
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rimborsabile a valere sul Fondo di Sviluppo Urbano (FSU) EE/ER alimentato dalle risorse del Fondo 
“Jessica” Sardegna; 

Considerato 

- che il ricorso all’affidamento diretto è stato giustificato: 

- dall’importo complessivo delle prestazioni 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 
- gli artt. 29, 32, 36 del D. Lgs. 50/2016; 

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

 
Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Ing. Antonio F. Catgiu, Dirigente del settore 
Infrastrutture, 

DETERMINA 
1. di autorizzare, successivamente al rilascio del parere positivo da parte dell’ADIS, la liquidazione del 
corrispettivo pari ad € 1.000,00 oltre iva e cassa al Dott. Geol. Mario Strinna (C.F. 
STRMRA66D11B354G), per l’espletamento dell’attività di consulenza e redazione dello studio 
compatibilità idraulica relativo al rio Cabu Abbas ed allo scatolare in loc. Pozzo Sacro, ai fini 
dell’acquisizione dell’autorizzazione unica per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto fotovoltaico 
posizionato sulla copertura della pista ciclabile e running, per la produzione di energia elettrica da 
fonte rinnovabile e delle relative opere ed infrastrutture connesse, sito presso la zona industriale di 
Olbia, di potenza nomina pari a 2 MWe; 

2. 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 la liquidazione del 
suddetto corrispettivo; 

3. di autorizzare la spesa derivante dall’esecuzione dell’incarico professionale di cui sopra, stimata in € 
1.000,00 oltre Iva e Cassa, disponendo che la stessa venga imputata al contratto di finanziamento per 
la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, rimborsabile a valere sul Fondo di Sviluppo Urbano (FSU) 
EE/ER alimentato dalle risorse del Fondo “Jessica” Sardegna; 

4. 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 sono state espletate dal 
sottoscritto Ing. Antonio F. Catgiu; 

5. 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; 

6. 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, 28 novembre 2017 

  Il Dirigente del Settore Infrastrutture 
(Ing. Antonio F. Catgiu) 
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