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Determinazione a Contrarre REP. N. 19/2019 
per l’affidamento della Progettazione esecutiva di edificio prefabbricato da adibire 

alla raccolta differenziata secca, nonché adeguamento funzionale dell’impianto 
per il trattamento della frazione organica da raccolta differenziata presso 

l’impianto IPPC sito in loc. Spiritu Santu di Olbia,  mediante affidamento diretto. 
(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.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. 250 Interventi di chiusura e post 
chiusura Discarica Consortile Spiritu Santu; Centro di Costo n. 196 Gestione e recupero rifiuti vegetali; 
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: 

A. Che il CIPNES è all’attualità gestore del Complesso IPPC per il trattamento e lo smaltimento 
dei RSU/RS, ubicato in loc. Spiritu Santu – Olbia (OT), principalmente a servizio dell’ambito 
territoriale di Olbia-Tempio individuato dalla RAS nel Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani e 
autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 84/2014 della Provincia di Olbia Tempio (A.I.A); 
che in  data 01 agosto 2018 un incendio ha colpito la piazzola di valorizzazione dei rifiuti 
differenziati secchi e dei rifiuti ingombranti, (sez. E e G), del complesso IPPC consortile, 
provocando la distruzione del capannone metallico adibito alle operazioni di cernita e 
stoccaggio di carta, cartone e plastica; 
che al fine di appaltare i lavori di ricostruzione della summenzionata struttura, occorre 
eseguire la progettazione esecutiva delle opere, consistente nella redazione degli elaborati 
progettuali di seguito elencati: Relazione geotecnica, Relazione tecnica e calcoli, Esecutivi 
delle strutture di fondazione, Esecutivi delle strutture prefabbricate in elevazione (orizzontali e 
verticali), Schemi elettrici impianti, Computo metrico, Stima del costo dell’intervento, Elenco 
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prezzi ed Analisi dei prezzi, Piano di manutenzione dell’opera, Piano di sicurezza e 
coordinamento di cui all’art. 100 del D.lgs. n. 81/2008, Cronoprogramma dei lavori, Schema di 
contratto e capitolato speciale d’appalto. 

 
*** 

B. Che il CIPNES Gallura al fine di perseguire gli obbiettivi di implementazione dei necessari 
presidi ambientali sia di carattere strutturale che gestionali, in accordo con le migliori tecniche 
disponibili, volti a superare le criticità ambientali di carattere odorigeno e raggiungere un 
maggior standard di qualità del processo di compostaggio ha presentato all’Amministratore 
Straordinario della Provincia di Sassari – Zona omogenea di Olbia Tempio istanza di modifica 
non sostanziale di cui ex c.1 dell’art. 29 nonies del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. con nota prot. 
5265 del 17/09/2018; 
che il Dirigente del settore Ambiente della Provincia di Sassari – Zona Omogenea di Olbia 
Tempio con determinazione 2209 del 31/07/2018 ha aggiornato l’A.I.A  (Det. N°84 del 
14/02/2014) ha autorizzato le proposte progettuali mirate al raggiungimento degli obbiettivi di 
cui sopra; 
che il CIPNES Gallura ha già presentato istanza per l’ottenimento delle necessarie 
autorizzazioni a costruire al Comune di Olbia rispettivamente con nota prot.. 5173 e prot. 5176 
del 11/09/2018; 
è prevista la realizzazione delle seguenti opere : 

o Area coperta per lo stoccaggio del compost della superficie di circa 570 mq 
realizzata mediante elementi prefabbricati montati in sito; 

o Bussola antistante l’area di scarico della frazione organica proveniente da raccolta 
differenziata della superficie di circa 160 mq realizzata mediante elementi 
prefabbricati montati in sito; 

o Area di raffinazione finale e maturazione secondaria della superficie coperta di circa 
1000 mq realizzata mediante elementi prefabbricati montati in sito; 

che per poter espletare le procedure di affinamento occorre eseguire la progettazione 
esecutiva delle opere anzidette consistente nella redazione dei seguenti elaborati progettuali: 
PROGETTAZIONE STRUTTURE (relazione geotecnica, relazione tecnica e calcoli esecutivi 
delle strutture di fondazione, esecutivi delle strutture prefabbricate in elevazione orizzontali  e 
verticali, computo metrico, stima del costo dell’intervento); PROGETTAZIONE IMPIANTI 
(relazione tecnica e calcoli, calcoli illuminotecnici, schema quadro ampliamento QAMP, 
planimetria impianto elettrico, computo metrico, stima del costo dell’intervento); ELABORATI 
TECNICO AMMINISTRATIVI (piano di manutenzione dell’opera, capitolato speciale d’appalto 
e schema di contratto, elenco prezzi unitari ed eventuale analisi dei prezzi, piano di sicurezza 
e coordinamento di cui all’art.100 del D.lgs n°81/2008, cronoprogramma); 

Considerato 
che il Professionista: ing. Raffaele Reccia, con sede operativa in via in Via San Benedetto, 60 – 09129 
Cagliari (CA), C.F. RCCRFL48P15F839I e P.IVA 00321510927, specializzato nella progettazione di 
opere similari a quelle in oggetto,  si è reso disponibile all’esecuzione delle prestazioni in argomento, 
presentando, in data 30/01/2019, un preventivo che comporta un impegno finanziario per il CIPNES 
pari ad € 37.000,00 oltre Iva ed oneri; 
- che la suddetta offerta è stata ritenuta congrua rispetto ai prezzi correnti di mercato ed 
economicamente conveniente per il CIPNES - Gallura; 
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Ritenuto 
- opportuno, procedere all’affidamento in forma diretta del servizio in argomento, al 
summenzionato professionista, in ragione dello specifico background e dell’impellente necessità di 
eseguire la suddetta progettazione; 
Preso atto 
- che il suddetto Professionista risulta essere in regola con gli adempimenti contributivi e 
previdenziali, così come si evince dal certificato rilasciato da Inarcassa in data 20/02/2019, con 
protocollo n. 0163749.20-02-2019; 
- che il summenzionato Professionista, ha presentato al CIPNES dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà attestante l’assenza di condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto 
di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 
- che il suddetto Professionista, risulta essere iscritto all’albo degli operatori economici qualificati 
del mercato elettronico della Regione Autonoma della Sardegna denominato SardegnaCAT; 
- che, a seguito di una verifica in data 08/02/2019, è stato accertato che non sono presenti nel 
casellario informatico ANAC annotazioni a carico del suddetto Professionista; 
- che a seguito di richiesta presso l’Agenzia delle Entrate di Cagliari del 08/04/2019, prot. 25097, la 
stessa Agenzia ha rilasciato l’attestazione di regolarità fiscale, ai sensi e per gli effetti del disposto di 
cui all’art. 80, comma 4, del d.lgs. 50/2016, ai fini dell’accertamento della veridicità delle dichiarazioni 
presentate, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 445/2000, dal summenzionato Professionista: 
- che a seguito di attivazione della procedura certificazione massiva/CERPA, è stato rilasciato il 
Certificato del Casellario Giudiziale art. 39 D.P.R. n. 313/2002, dal quale non risultano procedimenti in 
carico al summenzionato Professionista; 
Verificata 
- la disponibilità economica necessaria ai fini della copertura della spesa derivante dall’affidamento 
dell’incarico oggetto della presente Determina; 
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 
- gli artt. 29, 32, 36 del D. Lgs. 50/2016; 
- l’art. 37, comma 1, lettera b) del d.lgs. 33/2013; 
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e 
aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 
206 del 1 marzo 2018; 

 
Tutto ciò premesso e considerato, il Dirigente del Servizio Idrico Integrato – Igiene Ambientale 
 

DETERMINA 



                                                                                                                                  
 

 

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 

4

1. di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, l’affidamento dell’incarico professionale per la 
Redazione della Progettazione esecutiva di edificio prefabbricato da adibire alla raccolta 
differenziata secca, nonché adeguamento funzionale dell’impianto per il trattamento della 
frazione organica da raccolta differenziata presso l’impianto IPPC sito in loc. Spiritu Santu di 
Olbia, all’ Ing. Raffaele Reccia, con sede operativa in Via San Benedetto, 60 – 09129 Cagliari (CA), 
C.F. RCCRFL48P15F839I e P.IVA 00321510927, la cui offerta presentata, pari a € 37.000,00 oltre IVA 
ed oneri, è stata ritenuta congrua ed economicamente conveniente per il CIPNES; 
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 servizio 
di che trattasi; 
3. di autorizzare la spesa necessaria per la prestazione di cui sopra, stabilita in € 37.000,00 oltre IVA 
ed oneri, disponendo che la stessa venga imputata al Centro di Responsabilità Igiene Ambientale, 
Centro di costo N. 190, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Generale N.4 del 30.03.2018, il 
cui importo preventivamente programmato stimato risulta essere sufficiente a coprire l’intera spesa; 
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 Dirigente 
del settore Idrico integrato - Igiene Ambientale 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 "consulenti e collaboratori", 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, 02/05/2019 

           il Dirigente del Servizio  
Idrico Integrato – Igiene Ambientale 
         (Ing. Giovanni Maurelli) 

 


