
GJP.NSS
CONSORZIO INDUSTRALE PROVINGT,ALE NORD EST SARDEGNA. GALLURA

ENTE PUBBLICO (ART.3, L.R. N.10 DEL 2s.07.2008)
lrcr R!9. lmpÉ34 drSas3!n n' 113C21 - C.F 8203{6339G) - P Ù4 t3322750S02

ORDINE DI ACQUISTO PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Olbia,

DA: Pina Maludrottu

A:

DTTTA: BONEDòU DOTT. DAVTDE GEOLOGO - Via BALLERO N. 85 - 08100 NUORO NU - Fax 0784/38985 -

Telefono: - email: dboneddu@Ùscalinet.it - Partita lVA01114590910

E p.c. Direttore Generale - DÀ. Aldo Carla; Dirigente Ragioneria - Dott. Gian Piero Dsmurtas

CENTRO Dl COSTO: l80 Gestione servizi manutenzione e conduzionè;rdinaria infrastrutture ed impianti ex L. 10/08

.- VOCE DI BUDGET:

OGGETTO: AFFIDAMENTO OEI SCNVIZIO VOLTO ALLO SVOLGIMENTO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE IN

òÈÙ E rH LNÀONETORIO IN PROSSIMITA' DEL VIADOTTO -N.25 SILIGHEDDU ' LUNGO LA

CIRCONVALLAZIONE NORD DI OLBIA
Loro CIG: 26A3700078 cUP:
Pralcg i 35412022
Referente CIPNES GAIIUTA: DOTT.SSA MADDALENA ATZORI

ln riferimento all'oggeno, si conferma l'ordine di acqui§to per le prestazioni, come da tab€lla sotto riportata:

DESCRTZTON E SERVIZI

reda2ione relazione geologica in conformità ai

dettati delle NTC 2 018

€ 4.0oopoprove di laboratorio sulle terr€ rel ative al mat€riali
geolo ci presentì in s ito

assistenza e direzione lavori sulla lase di indagine

ed esecuzione delle prove geognostiche

Allegali:
- Condizioni generali di contratto;
- Determinazione a contrane- rep.N.3 /2022-1 del 15.07.2022'
- offerta-prot.4237 del 27.06.2022;
- Attestazione di regolarita contributiva EPAP;

INDIRIZZO PEC AL OUALI INVIARE IL PRESENTE ORDINE OI ACQUISTO:

- Profossionista: geologi.sardegna@epap.sicurezzapo6tale'it;
REFERENTI CIPNES . DA TRASMETTERE:
- Dott.ssa Maddalena Alzori;
- Geom.Vitlorio Pinducciu.

ll servizio in oggetto dovra essere eseguito entro 30 giorni dalla data di invio del presente ordine di acquisto

lmporto ptesunto pali a C4.000,00 oltre IVA di Legge
iiùÀ àa erÀrenzlare rn'fattura con ta dlcllura "scissione dei p€òàmenti ex arl 17 ter dpr 433172")

erot. ls;) /.?oziz 2 0 ibU]181r""

cosro

clPNEs - Gallura, DiotEto produrivo consodle OLBIA 07026 - Loc cala Saccala vla zambh 7' (te| 0769/597125 - 597099)

pec proto.ollo@p€c.dpnes.lt - Sib wÙw cipnes eu



Codice d€slinatario per la trasmissiono delle fatture eletfonicfis: SUBMTON

4i sensi qell'art. 25. gomma 3 del DL 66/2014 il CIPNES non ootrà procedere at paoamento de e iatture elettroniche
che non riportano il CIG

_l

VISTO OI APPROVAZIONE
DIRIGENTE MANUTENZIONI

O DI VALIDAZIONE
DIRIGE SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

ING, F. CATGIU

Per Accetlazione
Timbro e firma della Ditùa

CTPNES ' Ga[uG, ohteto Foduùvo co,lodite oLErA 07026 - Loc. cah s@h vb zanbb 7. (Er. 07s9/597125 - 59706)
poc ptrrbdto@pec.dFe5.it - Slo f,w.cipne§.ql

VISTO DI APPROVAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Atdo Carta



clPNEs-Gallurd,DbÙenoprodutlivoconsof|l€oLBlA0T026.L0c.calaSaccaiaViazambbT,(1g1.0769i5s7125-597099)
pec plDtoaollo@peacipn€s.it - Slto *Ìr!U dpn€ eu

CONDIZIONI GENERALI DI COT.ITRATTO

ART. 1. OGGETTO DELT'APPALTO
La ditta affidataria detl'appalto, col p,ss€ote contratto logalmente e rormalmente si obbliga a p(ocederè alla fornitura/seNhi
indicati rùel buono d'ordin€y'a@uisto allegato, contormemente alle dlsposironi locniche impartits dall'ufficio pr€po§to alb
direlone d€ll'6ecu2ione del conkano e dal Responsabilg Unico del Procedlmenio.
ART. 2. IMPORTO PRES{JNTO DEL COI{IRATTO
L'impofto dell'allegoto buono d'ordine/acquisto. valutato a seguito dell'ofierta ptes€fitata dalla dilta, non dsulta vincolante ai fìni

del rjsultato finale dela liquidazione, in quanto le prestazioni oggetto del presente contratto vengono appaltate a "mlsura",

conseguentamente l'importo da lhuidare alla ditta sarà l€gato alle quanÙtà di prcdotti/servià efiettivamente consegnati/èsegulti
da[a stessa ed accettati dall'ufficio tecnico dél Consozio.
ART. 3 . PAGAMENTI
Al pagEmento del conGpettivo spettante al G.ohgo DAVIDE BONEDDU p€f I'eseqzione d€ll'appalto oggotto d€l pre§ente

coàtratto S proweOerà, mediante bo.lmco bancario. in un'unica sotr2ione a 60 gixni dslla data di emis.sione da pane del

direttore delieseq.rzione del contratlo dél cenificato che attes,ti la coororm a del matetule/servlzio fomitdp.eslato all€
prescrizioni contrattuali ed alle specifìche tecnlche indicate nell'offeda economica presentata dalla ditta

ART. 4 . INVARIABILITA' DEL PREZZO OFFERTO
ll prezzo unitano offerto in sgdo di gara r€otera fisso èd invariabile per tutta la durata del contrano, esdud€ndo espre§sahentè

dal presenlo appalto la revElone dei prezzi.

ART. 5. TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE. ULTIMAZIONE E CONSEGNA DELLE OPERE
La ditta si impegna ad eseguire ta iomiturb/servizio, crnvenuta nel buono d'ordlndacqui§o allegato alh prè§ente, con

*ganiaazi.fc-cEi meà;ece§sari pe( portarte a compimento, efllro il lermine perentdio dsi oiomi indk;aÙ nel hrono
db.dlne/acquislo, naturali a lar data dalla ricezlone del presente contratto;
ARI. 6 - RISPETTO DEITEMPI DI CONSEGNA
ln csso di riùardo rispetto ai lermini indicaù nel buo.o d'o.dinè,/acquisto sara applicata una penalta ddl'1 (uno per mille)'

Oettimporto Oet Uuono Obrdin€r'acquislo, per ogni giomo nalurale cpnsecutivo di ri!€rdo, fatto comunque salvo il risarcimento del

miggÉiOanno. f i.pmo de a penalg venà tÈtte;uto alla ditta in occasione del pag6mento dovutole dopo la maturazione delh
p6mma st€§sa.
ART.T.REGIMEFISCALE
ll presente contratto, rlfercndosl a prgstazionl dl seMzisoogeni ad l.V.A., verrà regislrato solo ln caso d'uso ed è soggetto

all'alhuota prevista dalla normaliva vilJ€nte.
ART. 8 . SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappaho. ll conlratto non può essere cedulo a pena dì nullita'

ART. 9 - MODIFICHE AL CONTRATTO
G sottoscrizicne delcontrstto è vincolante per b panl. Nessuna modifica del ptesente contrdtto sarà ritenuta valida se non

concordata per iscrhto dall6 parti.

ART. IO - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE'g: 

"tOr"" 
fu à.p.t n.2 arutrab.Le pa,ti, ad ogni fìne, 4eggmo domicilio prèsso_la sede del Consor2o e conven,ono che

O.-fu ,iJ*ià.. ài ogni controversia ia loro soàa sia comfiiente in via esclusiva il Foro dl Temdo Pausania. ( OT )

ART, I,I . DIVIEIO DI CESSIONE OEI CREDITI

ln mancanza dl apposita autorlzaztone scriua del Consozio ilcredito derlvante all'impresa dsll'esecuzione del pres€nte

contlatu non potÉ essefe oggeto dl cessbn€ a ler2i o dl mandato all'incasso o di delegazionesotlo qual."l?".l9Tf--t1,

clausola di inàjtitatà del caàito è opponibilè ai ta-zi cesslonarl con conseguente ir€fficacia del loro acqurgo A tall me rl

ofecisato divbto dovra essere apposto a mezo dì apposlto timbro su tuttl Idocumentie i c€rtificatie su tutte le copie delle

fatlure dovrà essere dpodato con apposila dicitura-

ART. 12. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

G oittulpp.rùt ièe, nult,amt*to oet presenrà iontratto, assume tuttì gli obblighi di tracciagl a deiflussi frEnziari dl cui alrart. 3

della legge 13 agosto 20'10, n. 136 e §uccessive modifiche.

ART. ,13 - NORME SULLA PRIVACY
Ài l=,li Oà Oigr-làOit-OOa 1-ai"" e,ir""y) § informa càe: a) Ie finalilà le modaha di ralbmento cui sono de§inali idali

iàctori rneascino ur pro.eoimènto in oggm6iul il conferlmento dei dati coslituiscé presupposlo^t9o"tgp-ryt]-"^ry:T'
det òntratto; c1 t'eventuato rifiuto a dsoondère compona l'ineseguibililà del contralto in oggetto;d) i soggollr o 1g c'legone ol

sogoetti ai quai i dati possono essere comunrcati sàno: it persoàab intento_del'Amministraziooe implhalo nel procedirnento, 
.

.,"iiàiio 
"ÈÀo"tto 

cnà aàUa inreresse ai sen;l dal decr6i; legislativo n2672OOO e dolla legEe n241l90, i soggettl de§inalati

Aib;il;É;;i;7EyÉru o"rrà Éì" i, ."terta di contraui-pribbllcl, gli organi dell'autorta siudtr.raia;,e) i dirlttl spettanÙ 
.

aì,i',itJÉ!Jiò 
"ò"" 

à,lertiàt cui att,aÀ'.-z oer o.rgs. 't96t2003; f) soggetto-atùvo ndla raccolta doi dati è ll Consor2io lndu§triale

Provincial€ Nord Ést Gallura.

ln adompimento aoli obblighi di legge che impongono la Lasparénza amminisrativa (9n 1,Gomma16'lelt b'ecomma32'L'
ìso/id;I àÀ. i5E gtò.iòi. n.!-s/2ora, nànc6e art. z9 o. Lss. n. 502016 e s.m.i), ilcontraente prende atto ed acconsente,

u1r§ 
"-È 

iOrti 
" 

f, Oo41.rmÉnt .O.* a. U Cgge impooe di pubblicare, siano pubblicsli e diffusi tramite il sito lnterrÉt

www-cipn€§.it, sezione'Amminislrazbne Trasparente'.
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Determinazione a Contrarre REP.N.354l2022 - 1

per l'affidamento del servizio volto allo svolgimento di
indagini geognostiche in situ e in laboratorio in prossimità
del Viadotto N.25 Siligheddu - lungo la Circonvallazione

Nord di Olbia, mediante affidamento diretto ai sensi dell'aÉ.
1, comma 2, lettera a) D.L. 7612020 conveÉito con

moditicazioni-t1.:^";r,"::;,.tat-.:2ol2o2o

Il Darigente de! Servizio ilanutenzione Patrimonio Immobiliare - Servizi
Indivisibili, Ataggio e Varo Imbarcazioni

Varo Imbarcazioni;
Richiamato

CIPNES - GALLURA, Dstrotto produttivo con§ortile Ollia 07026 - Loc Cala
Pec. Protocollo@Pec'crpn€s it - sito

saccaia Ma zambia 7. (tel. 0789/537125- 597099)

COI{SORZIO II{DUSTRIALE PROVII{CIAIE ITORD EST SARDEGTUA - GATLURA
ENTE PUBBLICO (ART.3, L.R. N.10 DEL 25.07.2008)
lscr Reg lmprcse di Sassan n' 113021 C F 82004630909 - P iva 00322750902

SETTORE MANUTENZIONI ORDINARIE

Premesso
- che con deliberazione dellAssemblea Generale n. 9 del 29/07/2020 è stata

attribuita al sottoscritto Ing. Giovanni Cherchi la titolarità, ai sensi e agli effetti
dell,art.2, comma 1, lett. B),2" periodo del D.Lvo n.B1/08, dell'ufficio datoriale
competente in materia di prevenziOne e protezione della sicurezza e della salute
dei iavoratori relativamente alle attività riconducibili all'area dirigenziale del

Cipnes-Gallura denominata Patrimonio ConsoÉile - Manutenzioni ordinarie
stiade/verde pubblico - Centro per l'infanzia di cui all'assetto di organigramma
generale documentato nella pianificazione dell'Ente;

- che con Deliberazione dellAssemblea Generale N.8 del 01,04.2021, in

attuazione della regolamentazione organizzativo funzionale impiantata con

delibera CDA n.63/2b01, e successive modificazioni ed integrazioni assunte e

assumibili con atti organizzativi della Direzione Generale ai sensi dell'art. 26 dello

itutrto riguardante- la macrorganizzazione dell'Ente Consortile, è stata

approvata É nuora articolazione oiganizzativa e funzionale dei centri dirigenziali

di responsabilità e sub unità funzionali di costo per l'anno 2021;

- che con la medesima Deliberazione dell'Assemblea, è stato approvato il Bilancio

di Previsione per l,Esercizio 2021, con l'individuazione del centro di

Responsabilità ii4anutenzione Patrimonio Immobiliare - Servizi Indivisibili,
Rladgio e Varo Imbarcazioni, suddiviso nel Centro di Costo N'130 Gestione

nen-dite patrimoniali; Centro di Costo N.135 Centro per l'Infanzia, Centro di

costo N.1BO Gestione servizi Manutenzione e conduzione ordinaria

lnfrastrutture ed Impianti ex L.1Ol08; Centro di costo N.230 Servizio Alaggio e

1



ICDÉ:s1,. CJ*P.ngs
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art.
32, il quale prevede che, prima dell'awio 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 icriteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
-l'art. 1, comma l del D.L. 76/2020, così come modificato in sede di conversione
dalla L. l2O/2O20, il quale stabilisce che al fine di incentivare gli investimenti
pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far
fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento
e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36,
comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. SO, recante
codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai
commi 2, 3 e 4 del D,L.76/2020, qualora la determina a contrarre o altro atto
di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021;
Evidenziato
- che il Cipnes "Gallura", tra i suoi compiti, si occupa anche della gestione e la
manutenzione dei tratti di infrastruttu razione stradale ricompresi in parte
nell'ambito dell'agglomerato industriale di olbia ed in parte all'esterno dello
stesso (circonvallazione ovest net tratto compreso tra il bivio sulla s.s. 199
Olbia-Sassari e l'innesto con la S.p.82);
- che, a seguito della convenzione stipulata in data ol/lzlzo2l con l,università
degli studi di cagliari (prot. n. 836 del 09/0212022), al fine di poter applicare le
Linee Guida emanate dall Assemblea Generale del consiglio superiore dei Lavori
Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile in data
L7 /04/2020 per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della
sicurezza ed il monitoraggio dei ponti e viadotti esistenti sulle tratte stradali di
propria competenza e a seguito del Report recnico a firma dal prof. Ing. Mauro
sassu (prot. n. 836 del 09/02/2022 - vedi relazione giustificativa RGM-srR-oo2-
s-2022), responsabile scientifico del contratto sopra citato, presso il ponte Rio
siligheddu corrispondente al N.25 dell'elenco fornito dal cipnes sulla strada
Panoramica di olbia in prossimità dell'incrocio con la ss127 è emerso un visibile
avvallamento del ponte;

- che, per quanto sopra esposto, si rende necessaria la valutazione da parte di
un tecnico Geologo al fine di verificare la stratigrafia presso la pila del ponte
interessato dall'avvallamento individuandone, in modo inequivocabile, le cause
del cedimento affìnché si possa porre rimedio;

- che è stato richiesto un preventivo al Geologo Davide Boneddu pervenuto al
nostro Ente con prot.N.4237 del 27/06/2022, come da tabella sotto riportata:

CIPNES . GALLURA, Disl,etIo produttivo con§o{tite otbi. 07026 - Loc. cala saccaia via zambìa 7, 0et. o78s/5s7125_ 597099)Pec protocolo@pec.c]pnes it - Silo www.cipne§.eu 2



ldàa c)Pnes
DESCRTZION E SERVTZT cosro

redazione relazione geologica in conformità ai
dettaù delle NTC 2018

€ 4.OO0,00
prove di la boratorio sulle terre relative a i materiali

geologici presenti in sito

assistenza e direzlone lavori sulla fase di indagine
ed esecuzaone delle p.ove geognostiche

Considerato
- che l'art.1, comma 450, della L.296/2OOO stabilisce che le Amministrazioni
Pubbliche, di cui all'art.1 del D. Lgs.165/2OOL, sono tenute a fare ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per acquisti di beni e servizi
di importo pari o superiore ad € 5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo
com unita rio;
Accertato
- che trattandosi di acquisti di importo inferiore a € 5,000,00, non essendo tenuti
a far ricorso al M.E.P.A., si è provveduto a ll'individuazione dellbperatore
economico col quale stipulare il contratto mediante l'utilizzo di procedure di
affidamento autonome;
Verificata
- la disponibilità economica per la copertura della spesa necessaria per
I'esecuzione del servizio oggetto della presente Determina;
Ritenuto
- opportuno disporre l'affidamento diretto dell'appalto in parola al Geologo Dott.
Davide Boneddu, avente sede in Nuoro, Via Ballero, N.85, C.F.
BNDDVD70P2OF979J, P,IVA 01114590910, la cui offerta presentata è stata
ritenuta congrua ed economicamente conveniente per il Cipnes;

Preso atto
- che il suddetto Professionista risulta essere in regola con gli adempimenti
contributivi e previdenziali, così come si evince dal certificato rilasciato dall'EPAP;

- che, a seguito di una verifica in data 15,07.2022, è stato accertato che non
sono presenti nel casellario informatico ANAC annotazioni a carico del suddetto
professionista che comportino motivo di esclusione dall'appalto;

- che il CIG relativo alla procedura di affidamento in argomento è 26A3700078,
il quale, trattandosi di appalti di importo inferiore a € 40.000,00, è stato richiesto
attraverso la modalità semplificata Smartcig in data 30.06.2022;
Considerato
- che il ricorso all'affidamento diretto, risulta essere giustificato:

- dall'importo complessivo delle prestazioni da eseguire, trattandosi di
appalto di servizi di importo non superiore ad € 139.000,00, art. 1,

3CIPNES - GALLURA. Distretlo produttlvo consortile Olbia 07020 - Loc Cala Saccaia Ma Zambia 7. (tsl. 0
Pec. protocollo@pec.crpnes.il - Sito www.opnes.eu
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Visti

comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020 così come modificato in sede di
conversione dalla L. l2O/2020;
dal comma 5 dell'art. 36 del D.lgs. 50/2076;
dai punti 7 e LO della Delibera del Consiglio di Amministrazione del
C.I.P.N.E.S. Gallura n. 29 del 20/L2/2O73

l'art. 1, del D.L. 7612020, così come modificato in sede di conversione
dalla L. t2Ù/2020i

il D. Lgs. 5O/20t6, con particolare riferimento agli artt. 29,32,36, 80;

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 20t7, n.56 con delibera del Consiglio
n. 206 del 1 marzo 2018;
Tutto cio premesso e considerato, il sottoscrifto Dirigente del Centro di
responsabilità del servizio Manutenzione Patrimonio Immobiliare - Servizi
Indivisibili, Alaggio e Varo Imbarcazioni

DETERMINA

1. di autorizzare l'affidamento del servizio volto allo svolgimento di indagini
geognostiche in situ e in laboratorio in prossimità del Viadotto N.25 Siligheddu
- lungo la Circonvallazione Nord di Olbia, al Geologo Dott.Davide Boneddu,
avente sede in Nuoro, Via Ballero, N.85, C.F. BNDDVD70P20F979J, P.IVA
01114590910, la cui offerta presentata, pari ad € 4.000,00, è stata ritenuta
congrua ed economicamente conveniente per il Cipnes e viene di seguito
riportata:

DESCRTZTONE SERVtzt cosTo

redazione relazione Beol ogica i n conformita a i

dettati del le NTC 2018

€ a,ooo,oo
prove di laboratorio sulle terre relative ai materlali

geologici presenti in sito

assistenza e dlrezione lavori sulla fase di indagine
ed esecuzlone delle prove geognostlche

2. di non procedere all'acquisizione della cauzione definitiva al fine della stipula
del contratto, ai sensi dell'art.103, comma 11, del D.Lvo 50/2016;
3, di dare mandato all'ufficio appalti e contratti 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;

4CIPNÈs - GALLURA, E|ìstrétto produttko @nsonib Otbta 07026 - Loc. Cata Saccaia Via Zehbia 7, (tè1. 0789/597125- 597099)
Pec. protoclllo@poc.cìpnes.it - Sito wlllY cipnoa.eu
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4. di autorizzare la spesa per il servizio di cui sopra, stabilita in € 4.000,00, oltre
Iva di Legge, disponendo che la stessa venga imputata al Centro di
Responsabilità del Servizio Manutenzione Patrimonio Immobiliare - Servizi
Indivisibili, Alaggio e Varo Imbarcazioni, Centro di costo N.180, approvato con
Deliberazione dell'Assemblea Generale N.8 del 0L104/2021, il cui importo
preventivamente programmato stimato risulta essere sufficiente a coprire
l'intera spesa;

5. di stabilire che le funzioni di Responsabile del Procedimento della presente
procedura di affìdamento, di cui all'art, 31, comma l del D.lgs. 50/2016, e di

Direttore dell'esecuzione del contratto, di cui all'art. 16 del D.M. 49/2078 e

art.101, comma 1 del D.Lgs.so/20L6, saranno svolte dall'Ing. Giovanni Cherchi,
il quale con la sottoscrizione della presente determina dichiara espressamente
I'insussistenza, allo stato attuale, del conflitto di interessi ai sensi degli artt.42
del D.Lgs.50/2016 e 6 bis della L. 241/90 in relazione alla citata procedura di

atfidamento;
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 aftt.37, comma 1, lettera b) del D.lgs.

33/2013 e 29, comma 1 del D.lgs. 50/2OL6.

Olbia, 15 luglio 2O22
Il Dirigente del Servizio

(r . Giovanni Cherchi)

9^ID-^-,À

CIPNES,
GALLUFIA

CIPNES - GALLURA. Distretlo produttivo consortile Olbia 07026 - Loc Cala Saccaia Ma zambia
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DAVIOE BONEDDU

GEOLOGO
GEOLOGIA - LABORATOBIO GEOTÉCNICO

Nuoro li 27 oiuono 2022
CONSORZIO INDUSIRIALE
PROVINCIALE NORO EST
SARDEGNA 

-GALLURAD,^r 6 423+
Dzìa arÌ,No 2716 t?dtLqp.ÉaC?EISOttr

èc,a &l{. }rgt, obt r c,.E,tt

-\-_,,?
OGGETTO: Otrétta econor,i,ica per tgdazix.€ di un r,lazic{J,e geolq*24 p,ova di tùIE,to,b e

assrislErrza raro, d hdagirc h a nlhlE,

Nel rnerilo dei lrvori di irÉogine e Propedeutici ollo red@ione del p'ogetlo di

consofldozione del ponle sullo slrodo Ponoromico di olbio in pfossimito del'inctocio

con lo ssl27 si sotlopone nel merilo olo vo§tro ottenzione kl presente otferto di

preslozioni Professiònoli:

. Redozione Rel@ione Geologico in corìformitò oi dettoti delle NTC 2018'

. Prove cli loboroloric sulle lère relolive oi rnoteridi geoklgici gesenti in silo

. Assblenzo e direlone lovori sulo fose di indogine ed eseculone delle prove

96ognosliche

Lo quotozione economico per le otlivilò sopro ebncole viene quontificolo in eu{o

4.00o,00 (quottromib) ol netlo di ivo e cosso (4%l-

Restondo o disposizicne per ogni ulleriofe chbrirnenio si invbno co.dioli soluli

Geol. Davile Boneddu

GIIGEOR0

N. 445 Dot. Geo].

oevtoe BoNEDOU - GEOLOGO
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vl Vldrz..7 - ()1S Rùn
T.t 06 896451 - F!x: $ €S(i!i.i

Emd: ffie.p.p.! - Slb Èb: §w3F9it
Codc. nEb: 9712191205@

Roma, 1510712022 orc 1O:U

Ptot. 107267 E

Matricola EPAP: 001905 T

Elaborazione Area Riservata

Attestazione di regolarita contributiva del dottor DAVIDE BONEDDU concernente la posizione

previdenziale derivante dal percepimento di reddito per I'esercizio da altività professionale di

Geologo.

Visti gli atti si attesta che il dottor DAVIDE BONEDDU, nato a NUORO (NU) il 20/09/1970, rssidente

a VIA NAZARIO SAURO LOc. LA CALETTA SINISCOLA (NU) Cod. Fisc. BN DDVD70P20F979J,
per quanto concerne la sua posizione previdenziale derivante dal percepimento di reddito per l'

esercizio da attività professionale di Geologo, risulta iscritto a questo Ente con la matricola n-

001905 T a decorrere dal 02l15l2oo'l e, alla data della presente, à in regola con il versamento dei

contributi previdenziali nonchè con la presentazione delle comunicazioni obbligatorie.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Ai sensi e par gli effetti della legge 18312011, art. 15, comma 1, lett. A, il presente cerlificato non

può essere prodolto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

ll Resp. dell'Area
Servizi Previdenziali e Assistenziali

Diana Vittoria DI BLASI

Codice identifi cativo ricevuta: e91 be5446fce2f4eba20be1bab569625

(FirEs aurografr s6tituire s rncrzo sLaDpa ri $osi
d.ll'an.3, com.na 2 del D.L8s.39/93)


