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Determinazione a Contrarre REP. N. 376/2018-1 
per la liquidazione del corrispettivo relativo al recupero 
autocarro targato CT 311 GP  presso Coda Cavallo (San 

Teodoro) 
(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 

PEF  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 196 

Gestione 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 C.I.P.N.E.S. “Gallura” (Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna),ente 

pubblico ai sensi dell’art. 3 della L.R 10/2008 (sede legale in olbia) ha acquisito un impianto 

di compostaggio della Sarda Compost Srl con scrittura privata Rep. 108589/37365 registrata 

a Olbia il 05/04/2018; detto impianto è autorizzato al trattamento di rifiuti ligneo cellulosici 

non pericolosi ed alla produzione di ammendante compostato verde in forza dei seguenti atti: 

autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs 152/06 a ss.mm.ii. rilasciata dall’Amministrazione 

straordinaria ex Provincia di Olbia-Tempio con Determina 555 dell’11 dicembre 2015,giusta 
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determinazione n. 4175 del 19 dicembre 2017 della Provincia di Sassari Zona omogenea 

Olbia-Tempio settore 9. 

- che così come riportato nella relazione giustificativa redatta dal dipendente consortile Sig. 

Marco Pintus in data 02/07/2018, al fine di poter recuperare l’automezzo Eurocargo targato 

CT 311 GP in forza presso l’impianto Ex Sarda Compost, fermo per un guasto meccanico 

presso Coda Cavallo (San Teodoro) e’stato necessario contattare con urgenza la ditta Deiana 

srl  per procedere con il recupero del mezzo sopraindicato in quanto non era possibile  

lasciarlo in sosta sulla strada.  

- che la Ditta Deiana srl  ,  Sede Legale a Olbia, 07026, Via Capo Verde,14 ,Zona Industriale C.F./ 

Partita IVA  02310140906 si è resa disponibile all’immediata esecuzione dell’intervento, che 

comporta un impegno economico - finanziario per il CIPNES pari ad € 500,00 + IVA; 

Considerato 

- che l’offerta presentata dalla suddetta impresa è stata ritenuta comunque congrua ed 

economicamente conveniente per il CIPNES in ragione dell’urgenza di garantire il servizio  

Evidenziato 

- - che, non potendo procrastinare ulteriormente l’esecuzione dell’intervento in argomento, si è 

provveduto a farla eseguire alla ditta sopra riportata, la quale si e’ rivelata l’unica disponibile ad 

eseguire il servizio con immediatezza ; 

Verificata 

- la disponibilità economica per la copertura della spesa derivante dall’intervento in oggetto della 

presente Determina; 

Preso atto 

- che la suddetta Società risulta essere in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali, così 

come si evince dal DURC, rilasciato dall’INPS, con scadenza 04.09.2018 ed allegato alla presente; 

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; 

- i punti 7 e 10 della Delibera del Consiglio di Amministrazione del C.I.P.N.E.S. Gallura N. 29 del 

20.12.2013; 

 

Il Dirigente del Settore Idrico Integrato - Igiene Ambientale del CIPNES – Gallura 
 

DETERMINA 

 

1. di autorizzare la liquidazione del corrispettivo pari ad € 500,00 + IVA, alla Ditta Deiana srl,  Sede 

Legale a Olbia, Via Capo Verde,14, Zona Industriale, 07026 Olbia C.F./ Partita IVA 02310140906,  

per aver eseguito l’intervento in argomento; 

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 la liquidazione del 

suddetto corrispettivo; 

3. di disporre che la suddetta spesa venga imputata al Centro di Responsabilità Servizio Idrico 

Integrato – Igiene ambientale ;Centro di Costo N. 196 gestione e recupero rifiuti vegetali; 

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; 
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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 sono state espletate 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,10/07/2018 

 

 Il Dirigente del Servizio 

  Idrico Integrato-Igiene Ambientale 

 

Ing. Giovanni Maurelli 
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