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Determinazione a Contrarre REP. N. 577/2018 

per la liquidazione del corrispettivo alla ditta SERVICES 
IDROIMPIANTI  per l’efficientamento della sezione D del 

complesso IPPC Cipnes Gallura. 
(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 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 C.I.P.N.E.S. – Gallura; 
- che con Deliberazione dell'Assemblea Generale N.4 del 30.03.2018, è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2018, 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. 
196 gestione e recupero rifiuti vegetali; 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 è attualmente gestore dei seguenti impianti: 

1. Discarica per rifiuti non pericolosi (“Sezione A”);  
2. Impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti indifferenziati 

(“Sezione B e C”); 
3. Impianto di compostaggio di qualità (“Sezione D”);  
4. Piattaforma per la valorizzazione di rifiuti da raccolta differenziata 

(“Sezione E”);   
5. Impianto di termovalorizzazione/termodistruzione del biogas da discarica 

(“Sezione F”); 
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6. Piattaforma dei rifiuti ingombranti (“Sezione G”). 
 
Vista 

- la relazione giustificativa redatta dal tecnico del CIPNES Sig. Sandro Pinna, in 
data 07.11.2018, al fine di migliorare il recupero del percolato prodotto 
all’interno dei biostalli, si vuole procedere con la realizzazione di un impianto di 
sollevamento autonomo in grado di abbattere  tempi e costi di intervento. 
Pertanto, visto la necessità urgente di attivare queste modifiche, si è 
provveduto a commissionare tali lavori alla ditta Service Idroimpianti in quanto 
l’unica disponibile in quel momento. Perciò, si richiede di procedere in 
liquidazione con l’affidamento diretto per le seguenti lavorazioni così come 
meglio descritto nella seguente tabella riassuntiva: 
 
ARTICOLI/LAVORAZIONI DESCRIZIONE QUANTITA’ 

Fornitura e posa in opera  tubo in hdpe DN40 PN16 mt40 

Fornitura e posa in opera 
Valvole di intercettazione a sfera 

diam.40M/F 
3 

Fornitura e posa in opera Bocchettone giunto 3pz DN40 3 

Fornitura e posa in opera Curve in hdpe DN40 6 

Fornitura e posa in opera 

Elettropompa per fognatura 220V 

con galleggiante e girante arretrata 

prev.: 10mt, portata: 40lt/m 

3 

 
galleggiante e girante arretrata 

prev.: 10mt, portata: 40lt/m 
 

Tempi di consegna  Immediata  

   
 
Considerato  
- che, la ditta indicata ha garantito l’immediatezza del lavoro presentando un 
preventivo di spesa pari ad € 2.180,00 oltre l’IVA di legge; 
 
- che, da verifica eseguita dai tecnici del CIPNES, il suddetto importo è risultato 
congruo rispetto ai prezzi correnti di mercato; 
 
Accertato 
- che, i lavori sono stati eseguiti rispettando le tempistiche previste; 
 
 

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  

3

Preso atto 
- che la suddetta Società affidataria risulta essere in regola con gli adempimenti 
contributivi e previdenziali, così come si evince dal DURC rilasciato dall’INAIL 
con scadenza 12.03.2019;  
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 manutenzioni 
ordinarie 
 

DETERMINA 
1. di autorizzare la liquidazione del corrispettivo, pari ad € 2.180,00 oltre l’IVA 
di legge, alla ditta Services Idroimpianti, Regione Benasprida 1, Monti  07020 
(CF :CBDBRN68P05Z103C) per aver eseguito la fornitura e posa in opera di 
sportelli in profilati e lamiera zincata; 
2. di disporre che la suddetta spesa venga imputata Centro di responsabilità 
Servizio Idrico Integrato – Igiene Ambientale, centro di costo N.190, approvato 
con Deliberazione dell’Assemblea Generale N. 04 del 30.03.2018; 

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 Smart-Cig; 
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, 14/11/2018 

 
Il Dirigente del Servizio  

Idrico Integrato – Igiene Ambientale 

del Cipnes-Gallura 

(Ing. Giovanni Maurelli) 
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