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Determinazione a Contrarre REP.N.656/2017 - 1 

 Fornitura di strumenti di analisi al servizio del bio filtro K5 

sezione D del complesso IPPC del Cipnes Gallura, mediante 

affidamento diretto 
(Art.32, comma 2, d.lgs.50/2016) 

Il Dirigente del Servizio idrico integrato – igiene ambientale del 
Cipnes- Gallura 

  
 

Premesso  

- che, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 554/2000 sono state 

attribuite al sottoscritto le funzioni di Dirigente del settore Gestione impianti 
tecnologici e manutenzione infrastrutture ed immobili consortili del CIPNES 
Gallura 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. 24, del 03/12/2012 sono 

state attribuite al sottoscritto le funzioni di Dirigente del Servizio Igiene 
Ambientale del Cipnes – Gallura; 

- che, con Deliberazione dell'Assemblea Generale N.2 del 13.04.2017, è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2017, con l’individuazione del 
Centro di Responsabilità Servizio Idrico Integrato – Igiene ambientale suddiviso 
nel Centro di Costo n. 170 Servizio idrico integrato; Centro di Costo n. 190 

Servizio di trasporto, trattamento e smaltimento RRSSUU sub ambito D2 
Olbia;Centro di Costo N.195 RRSSUU – Piattaforma differenziata;Centro di 

Costo n. 250 Interventi di chiusura e post chiusura Discarica Consortile Spiritu 
Santu; 

Vista 

la relazione giustificativa predisposta in data 08/11/2017 dal dipendente 

consortile Sandro Pinna, nella quale sono individuati gli elementi necessari alla 
redazione della presente determina e nella quale sono elencati gli elementi 
oggetto della fornitura, che si descrivono di seguito: 

DESCRIZIONE 

MATERIALI  
CARATTERISTICHE QUANTITA' 

SENSORE PER LA 

MISURA DEL 

CONTENUTO IDRICO E 

TEMPERATURA DEL 

SENSORE DQA340 CON  

USCITA 2X0-1VCC 

(CONTENUTO 

VOLUMETRICO ACQUA: 

1 

mailto:protocollo@pec.cipnes.it
http://www.cipnes.it/


                                                                                                                                  
 

 

 

CIPNES - Gallura  - sede legale in Olbia 07026 - Zona Industriale Loc. Cala  Saccaia, ( tel. 0789/597125– 597099 – fax 0789/597126 ) 

e-mail protocollo@pec.cipnes.it – sito www.cipnes.it  
2

 

SUOLO. 0%..100%; TEMP. -15 

+50°C) ALIMENTAZIONE 

6-24VCC; CAVO L=5M 

DATALOGGER 

E-LONG 305 DATA 

LOGGER PER MISURE 

AMBIENTALI. N°12 

INGRESSI (N°8 

ANALOGICI, N°2 

IMPULSIVI, N°2 ON OFF) 

N°6 USCITE DI 

ATTUAZIONE 

INDIPENDENTI. 20 

LOGICHE DI 

ATTUAZIONE. 

CONVERTITORE A/D 

16BIT. MEMORIA 8 MB. 

ALIM. 12VCC. DISPLAY 

4X20 CHAR. N°2 

INTERFACCIA SERIALI 

RS232. PROTOCOLLI DI 

COMUNICAZIONE GPRS, 

GSM, E MODBUS RTU. 

COMPLETO DI CAVO 

SERIALE L.2M. 

MORSETTI ESTRAIBILI 

PER CONNESSIONE 

SENSORI. COMPLETO DI 

SW 3DOM PER 

CONFIGURAZIONE E 

SCARICO DATI. 

1 

SENSORE DI 

TEMPERATURA 

SENSORE DMA875.1 PER 

TEMPERATURA E 

UMIDITA’ RELATIVA. 

1 
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PROGRAMMABILE 2X0/4-

20 mA. ALIMENTAZIONE 

9-30Vcc/Vca. 

 

 Accertato 

- che, avendo la presente fornitura carattere d’urgenza, si è provveduto a 

ricercare la Ditta che potesse procedere in merito in tempi brevi, ai sensi 
dell’art.36, comma 2, lettera A), D.Lgs.N.50/16 

- che la Ditta LSI Lastem S.r.l avente sede legale in via Ex S.P. 161 Dosso n° 9 
– 20090 Settala Premenugo (MI) , P.IVA 04407090150, fornitore di provata 

capacità e affidabilità, contattata, ha dimostrato la propria disponibilità ad 
eseguire la fornitura in oggetto, in tempi celeri, presentato un’offerta  che 

comporta un impegno economico e finanziario per l’ente consortile pari ad € 
2.599,20 oltre Iva; 

Stimata 

- la disponibilità economica per la copertura della spesa necessaria al servizio 

oggetto della presente Determina; 

Ritenuto 

- opportuno proporre l’affidamento diretto alla Ditta Ditta LSI Lastem S.r.l 
avente sede legale in via Ex S.P. 161 Dosso n° 9 – 20090 Settala Premenugo 

(MI) , P.IVA 04407090150 la cui offerta allegata è stata ritenuta 
economicamente conveniente per il Cipnes Gallura; 

Preso atto 

- delle verifiche effettuate dall’ufficio gare, dalle quali, fra l’altro, risulta che la 
suddetta Ditta affidataria è in regola con gli adempimenti contributivi e 

previdenziali, così come si evince dal DURC rilasciato dall’I.N.P.S. con scadenza 
25.02.2018; 

Considerato 

- che il ricorso all’affidamento diretto risulta essere 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 
- 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 Dirigente del Servizio idrico integrato – 

igiene ambientale 

 
DETERMINA 

 
1. di approvare la proposta di aggiudicazione indicata in premessa autorizzando 

l’affidamento della fornitura di quanto sopra indicato, alla Ditta LSI Lastem S.r.l 
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avente sede legale in via Ex S.P. 161 Dosso n° 9 – 20090 Settala Premenugo 

(MI) , P.IVA 04407090150, la cui offerta presentata, pari ad € 2.599,20 è stata 
ritenuta congrua ed economicamente conveniente; 

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 l’affidamento del noleggio di che trattasi; 

3. di autorizzare la spesa necessaria per la fornitura di cui sopra, stabilita in € 

2495,00, oltre Iva di Legge, disponendo che la stessa venga imputata al Centro 
di Responsabilità del Servizio Idrico Integrato – Igiene Ambientale, Centro di 
costo N.195, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Generale N.2 del 

13.04.2017. 

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 saranno svolte dal sottoscritto Ing. Giovanni Maurelli; 

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, 13/11/2017 

Il Dirigente del Servizio 

Idrico Integrato IA del 
Cipnes-Gallura 

(Ing. Giovanni Maurelli) 
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