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Determinazione a Contrarre REP.N.704/2017- 1 
per la liquidazione del corrispettivo alla Ditta ANGELO 
QUIDACCIOLU per l’esecuzione dei lavori effettuati sui 

ponti raschiatori della Vasca 1 del Trattamento Terziario 
dell’Impianto di Depurazione del Cipnes-Gallura, sito in 

località Cocciani  
(Art.32, comma 2, D.lgs.50/2016) 

 

Il Dirigente del Settore Idrico Integrato - Igiene Ambientale del 

CIPNES- – Gallura 
Premesso 

- che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 554/2000 sono state 
attribuite all’Ing. Giovanni Maurelli 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 all’Ing. Giovanni Maurelli 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; 

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-Gallura risulta essere proprietario dell’Impianto di Depurazione 
per il trattamento dei rifiuti liquidi, sito in località Cocciani; 
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- che nell’anno 2015 è stata realizzata un’implementazione con la realizzazione 

dell’impianto di affinamento costituito da N.2 sedimentatori terziari e 
dall’impianto di ozonizzazione;  

- che in data 17.10.2017, a causa di un improvviso guasto sui ponti raschiatori 

del sedimentatore terziario N.1, si è reso necessario richiedere un intervento 
urgente di controllo e ripristino del corretto funzionamento dell’impianto in 

parola, al fine di garantire l’affinamento dell’effluente rispettando i limiti 
normativi del D.Lgs.152/06 in materia ambientale; 

- che in data 17.10.2017, con nota - prot.3804, è stato comunicato, ai sensi 
dell’art.6, punto 14 (matrice “Acqua”) della Det.1239/2017, alla Provincia di 

Sassari – Zona Omogenea di Olbia – Tempio e all’Arpa Sardegna – Dipartimento 
Nuoro e Ogliastra, l’improvviso disallineamento dell’asse motore e della catena 

del sedimentatore terziario N.1; 

Preso atto 

- che in data 17.10.2017 è stata richiesta alla ditta ANGELO QUIDACCIOLU 
COSTRUZIONI MECCANICHE, con sede  in Calangianus, via Madrid, N.25, 

C.F.QDCNGL62M10G491K, P.I.01411920901, la disponibilità ad eseguire il 
suddetto lavoro; 

- che in data 18.10.2017 la Ditta ANGELO QUIDACCIOLU COSTRUZIONI 

MECCANICHE, in ragione del carattere d’urgenza, ha iniziato i lavori, i quali sono 
stati ultimati in data 22.11.2017, come da DDT N.32; 

- che in data 22.11.2017, con nota-prot.4330 è stato comunicato, ai sensi 
dell’art.6, punto 14 (matrice “Acqua”), della Det.1239/2017, alla Provincia di 

Sassari – Zona Omogenea di Olbia-Tempio e all’Arpa Sardegna – Dipartimento 
Nuoro e Ogliastra, l’avvenuto completo ripristino della sezione impiantistica 

interessata dalle anomalie precedentemente segnalate; 

Considerato 

- che la suddetta Ditta risulta essere in regola con gli adempimenti contributivi e 
previdenziali, così come si evince dal DURC, rilasciato dall’INPS, con scadenza 

06.03.2018 ed allegato alla presente; 

Stimata 

- la disponibilità economica per la copertura della spesa derivante 
dall’esecuzione del lavoro oggetto della presente Determina; 

Considerato 

- che il ricorso all’affidamento diretto risulta essere giustificato: 

- dall’importo complessivo dei lavori da eseguire, trattandosi di appalti 

di lavori 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; 
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Tutto ciò premesso e considerato, il Dirigente del Servizio Idrico Integrato - 
Igiene Ambientale del Cipnes-Gallura 

 
DETERMINA 

 

1. di autorizzare la liquidazione del corrispettivo, pari ad € 2.950,00, oltre  Iva, 
alla Ditta ANGELO QUIDACCIOLU COSTRUZIONI MECCANICHE, con sede in 

Calangianus, Via Madrid N.25, C.F. C.F.QDCNGL62M10G491K, 
P.I.01411920901, per aver eseguito, presso l’Impianto di Depurazione, sito in 

località Cocciani, il lavoro di modifica con sollevamento guide parte alta (lato 
vasca recupero), l’esecuzione di nuove staffe in acciaio inox e sollevamento 
piastre con corone, su entrambi i lati e sostituzione boccole IGUS su corone, 

modifica su corone (04) con applicazione di N.8 cuscinetti inox 6010 2rls1 sotto 
traino, tornitura perni e boccole in acciaio inox, sostituzione bavette raschiatori 

parte pavimento (tipo sky yellow 55 SH SP.6mm., quantità MT.50), staffe inox e 
tasselli 16x100 (inizio lavori in data 18.10.2017, ultimazione lavori in data 
22.11.2017), come da DDT N.32 e fattura N.56 del 23.11.2017 allegati alla 

presente; 

2. di disporre che la suddetta spesa venga imputata al Centro di Responsabilità 
del Servizio Idrico Integrato – Igiene Ambientale, Centro di Costo N.170, 

approvato con Deliberazione dell’Assemblea Generale N.2 del 13.04.2017, il cui 
importo preventivamente programmato stimato risulta essere sufficiente a 
coprire l’intera spesa; 

3. 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; 

4. 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; 

5. 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, 6 Dicembre 2017 

Il Dirigente del Servizio Idrico Integrato- 
Igiene Ambientale 

(Ing. Giovanni Maurelli) 
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