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Determinazione a Contrarre REP.N.601/2018 - 1 
per la liquidazione del corrispettivo per i lavori di 

realizzazione della nuova condotta dello scarico SF2 
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.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; 
Premesso 
- che il CIPNES Gallura  è proprietario di un Impianto di Depurazione per il 
trattamento delle acque reflue e dei rifiuti liquidi sito in località Cocciani; 
- che nel 2017 la Provincia di Sassari – Settore Sviluppo e Ambiente Nord Est ha 
rilasciato al CIPNES – GALLURA la Determinazione N.1239 del 10/04/2017, 
Autorizzazione Integrata ambientale per l’impianto di depurazione reflui urbani e 
d industriali e trattamento rifiuti liquidi, sito in località Cala Cocciani, Comune di 
Olbia. Codici IPPC 5.3 e 5.1 dell’allegato VII del D.Lgs. n 152/2001 e s.m.i. 
Titolare: Cipnes-Gallura. Rinnovo/riesame art.29 – octies del D.lgs.152/06; 
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Evidenziato 
- che in data 31.05.2018, prot.int.CIPNES N.2948, la Provincia di Sassari – 
Settore Sviluppo e Ambiente Nord Est, ha trasmesso al CIPNES – GALLURA la 
Determinazione n.1518 del 28/05/2018, “Autorizzazione Integrata ambientale 
n.1239 del 10.04.2018 per l’impianto di depurazione reflui urbani ed industriali 
e trattamento rifiuti liquidi, sito in località Cala Cocciani, Comune di Olbia - 
Codici IPPC 5.3 e 5.1 dell’allegato VII del D.Lgs. n 152/2006 e s.m.i. Titolare: 
Cipnes-Gallura. Aggiornamento a seguito di modifica non sostanziale ex art. 29 
nonies del D.lgs 152/06"; 
Considerato 
- che all’art.2 della Determinazione n.1518 del 28/05/2018, la Provincia di 
Sassari – Settore Sviluppo e Ambiente Nord Est ha approvato il Piano di 
monitoraggio e Controllo (Re. Quinta) trasmesso con nota prot. N. 2343/2018 
del 8.05.18 (ns. Prot. N. 21080 del 08.05.18), che sostituisce integralmente il 
PMC allegato alla determinazione n. 1239 del 10.04.2017; 
- che nel QUADRO PRESCRITTIVO  della Determinazione N.1518 del 28.05.2018 
per la matrice acqua, punto 15 cita testualmente quanto segue:”Il titolare dovrà 
comunicare alla Provincia e all'Arpas con almeno 20 giorni di anticipo, la 
realizzazione della modifica relativa alla scarico SF2 al fine di consentire 
all’autorità di controllo di effettuare le verifiche che riterrà necessarie";   
- che si è reso pertando necessario procedere alla realizzazione dei lavori della 
nuova condotta dello scarico SF2 dell'Impianto di Depurazione, sito in Località 
Cocciani; 
- che la Ditta SERVICES IDROIMPIANTI DI CUBEDDU BRUNO, si è resa 
disponibile ad eseguire i suddetti lavori presentando, in data 09.08.2018, un 
preventivo di spesa pari ad € 8.852,00;  
Visto 
-  il carattere d'urgenza ed indifferibilità che dette lavorazioni rivestivano, e 
considerata la carenza di personale del servizio acquisti nel mese di agosto, in 
data 09.08.2018, si procedeva all’affidamento diretto alla Ditta SERVICES 
IDROIMPIANTI DI CUBEDDU BRUNO, avente sede in Monti,  Loc.Benasprida 
N.1, il cui preventivo presentato, pari ad € 8.852,00, è stato considerato 
congruo ed  economicamente conveniente; 
 Considerato 
- che nel corso dell'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di procedere 
all'esecuzione delle  seguenti lavorazioni aggiuntive per un importo pari ad € 
760,00: 
-  spostamento pali della luce con mezzo meccanico; 
- prolungamento tubazione polietilene DN 90 di mt.80 con scavo per intero 
mt.80 con miniescavatore; 
- che a seguito dell'esecuzione delle summenzionate lavorazioni aggiuntive 
l'importo contrattuale è stato elevato ad € 9.612,00; 
Evidenziato 
- che la Ditta SERVICES IDROIMPIANTI DI CUBEDDU BRUNO, in data 
29.09.2018, ha eseguito i  lavori di realizzazione  della nuova condotta dello 
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scarico SF2 dell'Impianto di Depurazione del Cipnes-Gallura, sito in Località 
Cocciani (come rapporto di lavoro allegato al presente), e che gli stessi sono 
stati considerati conformi a quanto pattuito contrattualmente;  
- che, si rende, pertanto, necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo 
spettante alla suddetta  Ditta affidataria; 
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 
04.01.2019 ed allegato alla presente; 
Verificata 
- la disponibilità economica per la copertura della spesa derivante 
dall’esecuzione dei lavori 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 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; 
 
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 € 9.612,00, oltre  Iva, 
alla Ditta SERVICES IDROIMPIANTI DI CUBEDDU BRUNO, avente sede  in Monti, 
Loc.Benasprida N.1, per aver eseguito, in data 29.09.2018, i lavori di 
realizzazione della nuova condotta dello scarico SF2 dell'Impianto di 
Depurazione del Cipnes-Gallura, sito in Località Cocciani (come da rapporto di 
lavoro allegato 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.4 del 30.03.2018, 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 sono state 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; 
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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, 11 dicembre 2018 

Il Dirigente del Servizio Idrico Integrato- 
Igiene Ambientale 

(Ing. Giovanni Maurelli) 
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