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 Determinazione a Contrarre REP. N. 620/2018 
per la liquidazione del corrispettivo spettante per la redazione del progetto di 
impianto antincendio e del progetto di conformità antincendio dell’impianto di 
digestione anaerobica previsto dal progetto di adeguamento funzionale 
dell’installazione IPPC del CIPNES - Gallura 

 (Art.32, comma 2, d.lgs.50/2016) 

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; 

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), è all’attualità gestore del Complesso IPPC 
per il trattamento e lo smaltimento dei RSU/RS, ubicato in loc. Spiritu Santu – Olbia (SS), autorizzato 
con Determinazione Dirigenziale n. 84/2014 della Provincia di Olbia Tempio (A.I.A); 

- che per il suddetto sito industriale, il CIPNES sta portando avanti un progetto di adeguamento 
funzionale, partito con la trasmissione, in data 14/12/2016 (rif. prot. CIPNES 5235/2016), dell’istanza di 
avvio della procedura congiunta VIA/AIA (progetto successivamente rettificato nel 2018); 

- che il suddetto progetto nella sua globalità comprende, tra le altre cose, un nuovo impianto di 
digestione anaerobica con produzione di biometano; 

- che per l’implementazione del progetto definitivo di detto impianto di digestione anaerobica si è reso 
necessario lo sviluppo del progetto di un idoneo impianto antincendio, nonché la predisposizione della 
pratica di prevenzioni incendi (conformità antincendio); 

- che, considerato il carattere d’urgenza che ha contraddistinto le varie fasi di progettazione, dovuto sia 
alle scadenze imposte dal procedimento congiunto VIA/AIA che al coordinamento dei vari supporti 
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tecnici che hanno collaborato a vario titolo durante l’intera fase progettuale, il sottoscritto Ing. Giovanni 
Maurelli, in qualità di progettista e Dirigente del CIPNES “Gallura”, ha provveduto all’affidamento per le 
vie brevi dell’incarico in questione al consulente Dott. Ing. Fortunato Gangemi, con sede in Viale Delle 
Rane, 9, - 09048 – SINNAI (CA), C.F. GNGFTN62R06A028H - P.I. 02549230924, specializzato 
nella progettazione di impianti antincendio, accettando il preventivo datato 16/05/2018; 

Vista 
- la relazione a consuntivo, redatta dallo scrivente in data 27/11/2018, nella quale si certifica la corretta 
esecuzione del servizio precedentemente descritto, e si chiede il pagamento (a consuntivo) degli 
importi indicati nella tabella seguente (in linea con quanto previsto nel preventivo trasmesso dal 
professionista): 

Numerazione da 

preventivo del 

16/05/2018 

PRESTAZIONE SVOLTA IMPORTO (€) 

1 
Progetto di calcolo impianto antincendio a servizio del nuovo 

impianto di digestione anaerobica con produzione di biometano 
€ 2.500,00 

2 

Progetto verifica conformità antincendio del nuovo impianto di 

digestione anaerobica con produzione di biometano (compresa 

presentazione pratica ed ottenimento parere favorevole VVF) 

€ 6.500,00 

3 
Progetto verifica conformità antincendio depositi di materiali di 

natura cellulosica e vari 
€ 0,00 (prestazione non eseguita) 

Importo totale € 9.000,00 

4 
Sconto (calcolato applicando la medesima percentuale di sconto 

proposta dal professionista nel preventivo) 
€ 3.690,00 

5 Totale importo da corrispondere € 5.310,00 

Accertato 
- che lo studio è stato condotto sulla configurazione di progetto del nuovo impianto consortile di 
digestione anaerobica, ed il progetto di conformità antincendio (pratica di prevenzione incendi) è stato 
condotto sulle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011; 

- che il progetto di conformità antincendio ha tenuto in considerazione le linee guida del MATTM del 
marzo 2018 “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per 
la prevenzione dei rischi”; 

- che la consulenza ha inoltre compreso la trasmissione del progetto, ai sensi del DPR 01/08/2011 n. 
151, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, fino all’ottenimento delle valutazioni di competenza (rif. 
parere favorevole VVF – pratica 35084 – rif. protocollo ricezione CIPNES 5213 del 13/09/2018) 

- che, da una verifica eseguita dai tecnici del CIPNES, l’importo complessivo da liquidare, pari ad € 
5.310,00 oltre Iva, è risultato congruo rispetto ai prezzi correnti di mercato; 

Preso atto 
- che il suddetto Professionista risulta essere in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali, 
così come si evince dalla documentazione presentata al CIPNES; 
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- che il suddetto Professionista ha presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante 
l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016; 

- che, a seguito di una verifica in data 10.12.2018, è stato accertato che non sono presenti nel 
casellario informatico ANAC annotazioni a carico del suddetto Professionista; 

 Verificata 
- la disponibilità economica per la copertura della spesa necessaria per la liquidazione del corrispettivo 
spettante per le prestazioni oggetto della presente Determina; 

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; 

-  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 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

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 € 5.310,00 oltre IVA ed oneri contributivi, al 
Dott. Ing. Fortunato Gangemi, con sede in Viale Delle Rane, 9, - 09048 – SINNAI (CA), C.F. 
GNGFTN62R06A028H - P.I. 02549230924, per avere eseguito la redazione del progetto 
antincendio e del progetto di conformità antincendio (pratica di prevenzione incendi) dell’impianto di 
digestione anaerobica con produzione di biometano, compreso nel progetto di adeguamento 
funzionale dell’installazione IPPC consortile sita in località Spiritu Santu – Olbia; 

2. di disporre che la suddetta spesa venga imputata al Centro di Responsabilità Igiene Ambientale, 
Centro di costo N. 190, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Generale N.4 del 30.03.2018, il 
cui importo preventivamente 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 liquidazione del corrispettivo saranno 
svolte dal Dirigente del settore Idrico integrato - Igiene Ambientale 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; 

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, 10/12/2018 

                        il Dirigente del Servizio  
Idrico Integrato – Igiene Ambientale 

            (Ing. Giovanni Maurelli) 
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