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Determinazione a contrarre REP. N. 720_2/2017 
per l’affidamento della fornitura di calcestruzzo per il completamento del canale 
di regimentazione delle acque meteoriche sito sul lato est della discarica 
consortile per rifiuti non pericolosi in località Spiritu Santu di Olbia, mediante 
procedura negoziata. 

(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. 8 del 13.04.2016, è stato approvato il Bilancio di previsione 
per l’esercizio 2016, 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 RR.SS.UU. – 
Piattaforma differenziata; Centro di Costo N. 250 Interventi di chiusura e post chiusura Discarica Consortile 
Spiritu Santu; 
 
Evidenziato 
- che il CIPNES - Gallura, Ente Pubblico ai sensi dell’art. 3 della L.R. 10/2008 (Sede Legale in Olbia), è 
attualmente gestore del Complesso IPPC per il trattamento e lo smaltimento dei RSU/RS, ubicato in Olbia, 
Località Spiritu Santu, principalmente a servizio del sub-ambito D2, individuato dalla RAS nel Piano di Gestioni 
dei Rifiuti Urbani e autorizzato con Determinazione Dirigenziale N. 84/2004 della Provincia di Olbia-Tempio 
(A.I.A.); 

- che il succitato sito impiantistico è attualmente composto da: 

I. Discarica per rifiuti non pericolosi (circa 12 ha totali, di cui circa 3,4 ha a capping definitivo e circa 2,7 ha a 
capping provvisorio) – (Denominata nell’atto autorizzativo vigente come “Sezione A”); 

II. Impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti indifferenziati (Denominato nell’atto autorizzativo 
vigente come “Sezione B e C”); 

III. Impianto di compostaggio di qualità (denominato nell’atto autorizzativo come “Sezione D”); 

IV. Piattaforma per la valorizzazione di rifiuti da raccolta differenziata (Denominata nell’atto autorizzativo vigente 
come “Sezione E”); 

V. Impianto di termovalorizzazione/termodistruzione del biogas da discarica (Denominato nell’atto autorizzativo 
vigente come “Sezione F”); 

VI. Piattaforma dei rifiuti ingombranti (Denominata nell’atto autorizzativo vigente come “Sezione G”). 
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- che il CIPNES – Gallura intende avviare la copertura definitiva e il ripristino ambientale di due porzioni della 
discarica per rifiuti non pericolosi, sita in Olbia, Loc. Spiritu Santu; 

- che detti lavori sono stati regolarmente autorizzati in sede di valutazione d’impatto ambientale con 
Determinazione N .818/2013, nonché in A.I.A. N. 84/14 del 14.02.2014; 

- che ai fini della realizzazione dei lavori in parola è necessario realizzare alcune opere complementari, e in 
particolare: 

1. Rivestimento in cls del canale per la regimentazione delle acque meteoriche sul lato est della discarica; 

2. Rivestimento in cls del canale per la regimentazione delle acque meteoriche fronte piazzola differenziata; 

- che al fine di eseguire le predette opere si rende necessario approvvigionarsi del materiale avente le 
caratteristiche indicate nella relazione del 05.12.2017 e di seguito elencate: 

a) calcestruzzo preconfezionato per opere strutturali Rck 25 N/mmq  quantità 192,20 mc; 

b) prestazione aggiuntiva per pompaggio calcestruzzo    quantità 192,20 mc; 

c) prestazione aggiuntiva per quota fissa posizionamento pompa  quantità   15,00 n; 

- che, come risulta dal computo metrico estimativo, allegato alla summenzionata relazione, la spesa 
complessiva per la fornitura del calcestruzzo ammonta ad € 30.252,95 oltre Iva; 
 
Accertato 
- che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per la fornitura in oggetto, di convenzioni attivate ai 
sensi dell’art. 26, comma 3 della L. 488/199 da Consip S.p.a. per conto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze come risulta dall’apposito siti internet www.acquistinretepa.it; 
 
Considerato 
- che l’art.1, comma 450 della L. 296/2006 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche, di cui all’art.1 del D.lgs. 
165/2001, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per acquisto di beni 
e servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

- che, a seguito di verifica sul MePA, il materiale oggetto delle forniture risulta presente nel catalogo dei beni 
attualmente disponibili nel Bando denominato “Beni”, Categoria “Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta”; 

- che in data 12/01/2018, è stata avviata la RDO (Richiesta di Offerta) n. 1841061, con procedura aperta sul 
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), identificata con repertorio CIPNES n. 720/2017 e n. 
CIG Z41219D523, finalizzata all’assegnazione dell’appalto delle forniture in oggetto; 

- che entro le ore 12,00 del 25/01/2017, termine ultimo per la presentazione delle offerte, nessuna offerta è stata 
presentata dagli operatori economici del MePA abilitati alla partecipazione alla RDO, così come attestato dal 
documento generato automaticamente dal sistema telematico del MePA in data 25/01/2017; 

- che a seguito della mancata partecipazione di operatori economici alla RDO mediante il MePA, si ritiene 
opportuno ricorrere ad una procedura negoziata ordinaria, finalizzata all’assegnazione dell’appalto in parola; 
 
Verificata 
- la disponibilità economica per la copertura della spesa necessaria per la fornitura oggetto della presente 
determina; 
 
Considerato 
- che il ricorso alla procedura negoziata risulta essere giustificato: 

- dall’importo complessivo delle forniture da eseguire, trattandosi di appalti di forniture di importo 
non superiore ad € 209.000,00, art. 36, comma , 2, lettera b), D.lgs. 50/2016; 
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- 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 e 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 avviare, per i motivi esposti in premessa, la procedura di gara per la fornitura di calcestruzzo per il 
completamento del canale di regimentazione delle acque meteoriche sito nel lato est della discarica consortile 
per rifiuti non pericolosi in loc. Spiritu Santu di Olbia; 

2. di dare mandato all’ufficio gare affinché venga attivata, secondo le modalità normativamente stabilite dal 
codice dei contratti (D.lgs. 50/2016), la procedura necessaria per l’affidamento della fornitura di che trattasi; 

3. di inoltrare l’invito per la partecipazione alla summenzionata procedura, alle ditte di seguito elencate che 
hanno manifestato al CIPNES Gallura il loro interesse ad eseguire forniture inerenti quelle dell’appalto: 

- UNICAL SPA; 

- CALCESTRUZZI SPA; 

- GASPARE BAZZU SRL; 

- CALCESTRUZZI DAU SRL; 

- CALCESTRUZZI FP SRL; 

- CEMIX GROUP SRLS; 

4. di stabilire che l’appalto per la fornitura in oggetto sarà aggiudicato alla Ditta che offrirà il prezzo più basso; 

5. di autorizzare la spesa necessaria per la fornitura di cui sopra, stimata complessivamente in € 30.252,95, 
oltre Iva di Legge, disponendo che la stessa venga imputata al Centro di Costo n. 250, Interventi di chiusura e 
post chiusura Discarica Consortile Spiritu Santu, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Generale N.2 del 
13.04.2017; 

6. 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; 

7. 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; 

8. 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, 07 febbraio 2018 
 
 

    il Dirigente del Servizio  
Idrico Integrato – Igiene Ambientale 

            (Ing. Giovanni Maurelli) 
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