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Determinazione a contrarre REP. 98/2018-1 
per l’affidamento dell’incarico professionale per la 

redazione di una relazione tecnica-agronomica relativa 
ai lavori di Capping definitivo e ripristino ambientale di 

una porzione della discarica del cipnes 
(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 a seguito della richiesta integrazioni, avanzata dagli Enti di controllo 

competenti (rif. Prot. Ricezione CIPNES 368/2018 e 524/2018), in merito ad 

aspetti agronomici relativi ai lavori di ripristino ambientale della discarica, si 
rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico di redazione di una 
relazione tecnico – agronomica; 

- che per quanto sopra, si ritiene necessario affidare l’incarico in parola al Dott. 

Agr. Mula Pasquale,  Via Duca D’Aosta 5b, CF MLUPQL81D10F979E, PI 
01314750918, tecnico regolarmente iscritto all’albo dei Dottori  Agronomi; 
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- che il lavoro dovrà essere svolto a partire dai contenuti della documentazione 
tecnica prodotta dal CIPNES (rif. Perizia tecnica asseverata) e delle richieste 

avanzate dagli Enti di Controllo competenti; 

Ricordato 
- che lo scrivente ha esaminato la relazione giustificativa (che si allega alla 
presente), ai fini dell’avvio della procedura negoziata finalizzata all’affidamento 

dell’incarico in argomento; 

Evidenziato 
- che in questa ottica di congruità il Dott. Agr. Mula Pasquale, ha presentato 

un’offerta di spesa per l’incarico professionale per la redazione di una relazione 
tecnica-agronomica;  

- che la spesa massima da sostenersi per l’esecuzione della suddetta relazione 

tecnico-agronomica  in merito ai lavori di copertura definitiva di una porzione di 
(0.5 ha) della discarica consortile di Spiritu Santu è pari ad € 800,00, 
(comprensivo del contributo Epap 2%),  oltre Iva; 

Stimata 

- la disponibilità economica per la copertura della spesa derivante 
dall’esecuzione delle prestazioni professionali oggetto della presente Determina; 

Ritenuto 

- opportuno proporre l’affidamento diretto dell’incarico di professionale per la 
redazione di una relazione tecnica-agronomica in argomento al Dott. Agr. Mula 

Pasquale, a seguito di positiva valutazione del curriculum professionale e 
considerato che l’offerta economica presentata dalla stessa è stata ritenuta 
congrua, affidabile ed economicamente conveniente per il Cipnes; 

Preso atto 

- che il Dott. Agr. Mula Pasquale risulta essere, altresì, in regola con gli 
adempimenti contributivi e previdenziali, così come si evince dalla Certificazione 

rilasciata dall’Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale  Epap in data 
20/02/2018 ed allegata alla presente determina; 

Considerato 

- che l’affidamento diretto dell’incarico di consulenza in questione al Dott. Agr. 
Mula Pasquale risulta essere giustificato: 

dall’importo complessivo dell’incarico 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 Settore Idrico Integrato - 
Igiene Ambientale del CIPNES – Gallura 

 

DETERMINA 
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1. di autorizzare l’affidamento dell’appalto per l’incarico in parola al Dott. Agr. 
Mula Pasquale,  Via Duca D’Aosta 5b, C.F. MLUPQL81D10F979E, P.I. 

01314750918, tecnico regolarmente iscritto all’albo dei Dottori  Agronomi il cui 
preventivo risulta congruo ed economicamente conveniente per l’Ente; 

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 dell’incarico di che trattasi; 

3. di stabilire che la spesa da sostenere per l’incarico di cui sopra è stimata in € 
800,00,  (comprensivo del contributo Epap 2%),  oltre Iva di Legge, di disporre 

che la suddetta spesa venga imputata al Centro di Responsabilità del Servizio 
Idrico Integrato – Igiene Ambientale, Centro di Costo N.190, approvato con 

Deliberazione dell’Assemblea Generale N.2 del 13.04.2017, il cui importo 
preventivamente programmato 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 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, 21 febbraio 2018 

 

                 Il Dirigente CIPNES  

        (Ing. Giovanni Maurelli) 
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