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Determinazione a Contrarre REP. N. 335/2018-1 
per la liquidazione del corrispettivo ad Angelo 

Quidacciolu Costruzioni Meccaniche, per la riparazione 
del portellone presso la sezione B del complesso IPPC 

del Cipnes Gallura 
(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 così come riportato nella relazione giustificativa redatta dallo scrivente in data 

13/06/2018, presso l’impianto TMB (Trattamento meccanico Biologico), del complesso 

IPPC sono presenti dei portelloni, che permettono l’accesso anche dei mezzi all’interno 

dell’impianto. Il portellone centrale a causa di una raffica improvvisa di vento, ha subito dei 

danni sia al telo frontale che alle guide laterali. Pertanto, vista la criticità e l’urgenza, si è 
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provveduto a contattare e chiedere l’intervento con la fornitura dei pezzi di ricambio alla 

Ditta Quidacciolu  come meglio specificato nella sottostante tabella riepilogativa: 

 

ARTICOLI/LAVORAZIONI DESCRIZIONE QUANTITA’ 

Intervento/Chiamata sopralluogo 1 

Fornitura  

Portellone completo di telo e guide 

laterali in lamiera zincata 

pressopiegata 

1 

Posa in opera Montaggio e registrazione 1 

Tempi di consegna  Immediata  

ARTICOLI/LAVORAZIONI DESCRIZIONE QUANTITA’ 

 

- che la Ditta Angelo Quidacciolu Costruzioni Meccaniche,  Sede Legale a Calangianus Via Madrid, 

25, Olbia C.F./ Partita IVA  QDCNGL62M10G491K/01982000901 si è resa disponibile 

all’immediata esecuzione dell’intervento, così come evidenziato dal D.D.T  n. 39 del 18/12/2017, ed 

allegato alla presente, che comporta un impegno economico - finanziario per il CIPNES pari ad € 

2.450,00 + IVA; 

Considerato 

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

conveniente per il CIPNES in ragione dell’urgenza di garantire il servizio e di svolgere le precedenti 

attività di manutenzione;  

Evidenziato 

- che, la Ditta Quidacciolu Costruzioni Meccaniche,  Sede Legale a Calangianus Via Madrid, 25, 

Olbia C.F./ Partita IVA  QDCNGL62M10G491K/01982000901, contattata, ha garantito 

l’immediata esecuzione dell’intervento in oggetto,  quantificandola in €. 2.450,00 + IVA; 

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

provveduto a farla eseguire alla ditta sopra riportata, il cui corrispettivo richiesto dalla ditta 

sopraccitata è stato comunque ritenuto congruo ed economicamente conveniente per il CIPNES; 

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 07.07.2018 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; 
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- 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 € 2.450,00 + IVA, alla Ditta Quidacciolu 

Costruzioni Meccaniche,  Sede Legale a Calangianus Via Madrid, 25, Olbia C.F./ Partita IVA 

QDCNGL62M10G491K/01982000901,  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 Centro di 

Responsabilità Servizio Idrico Integrato – Igiene ambientale suddiviso nel Centro di Costo, 

N.190 Servizio di trasporto, trattamento e smaltimento RRSSUU sub ambito D2 Olbia; 

Centro di Costo N. 195 RRSSUU, 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; 

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, 25/06/2018 

 

 Il Dirigente del Servizio 

  Idrico Integrato-Igiene Ambientale 

 

Ing. Giovanni Maurelli 

 

    

mailto:protocollo@pec.cipnes.it
http://www.cipnes.it/

		2018-06-25T10:42:04+0000
	maurelli giovanni




