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Determinazione a Contrarre REP. N. 144/2019 

per l’affidamento dell’incarico professionale per l’implementazione della 
Relazione Geotecnica contenente lo studio della stabilità globale del corpo rifiuti 

della discarica consortile nella configurazione in progetto,  
mediante affidamento diretto. 

(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; 

Evidenziato: 

- che Il Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna – Gallura (CIPNES - Gallura) gestisce la 
piattaforma di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti urbani e speciali sita in località Spiritu Santu - 
Olbia, autorizzata con AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) rilasciata dalla Provincia di Olbia 
Tempio con Determinazione nr. 84 del 14.02.2014 e ss.mm.ii; 

- che l’installazione IPPC consortile, per quanto concerne il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, 
è principalmente a servizio dell’ambito territoriale Olbia-Tempio, così come individuato dal vigente Piano 
Regionale per la Gestione dei rifiuti urbani; 

- che Il complesso impiantistico comprende una discarica per RNP, attualmente in fase di gestione 
operativa (volume complessivo di circa 1,700,000 m cubi), denominata nell’atto autorizzativo come 
“sezione A” dell’installazione IPPC consortile; 
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- che ome preannunciato con nota prot. CIPNES 4261 del 20/07/2018, la discarica consortile in 
questione è ormai prossima all’esaurimento della volumetria abbancatile utile. La volumetria residua 
computata a seguito dell’ultimo rilievo morfologico, datato febbraio 2019, risulta pari a circa 11.000 mc 
(rif. nota prot. CIPNES 1174 del 21/02/2019); 

- che il progetto definitivo propone un incremento volumetrico della discarica consortile attualmente in 
esercizio, reso necessario vista/o: 

- l’incertezza dei tempi di conclusione del procedimento VIA/AIA relativo al progetto di adeguamento 

funzionale del succitato complesso impiantistico consortile, con il conseguente auspicato 

ottenimento dell’autorizzazione alla realizzazione della nuova discarica consortile, avente una 

volumetria complessiva di progetto pari a 157.456 mc; 

- che, come appreso da alcuni organi stampa, la Polizia Giudiziaria, su disposizione della Procura 

di Oristano, ha provveduto a sequestrare il cantiere dei lavori di revamping del termovalorizzatore 

di Tossilo (Macomer), con la conseguente ovvia dilatazione dei tempi necessari per il 

raggiungimento dello scenario a regime previsto dal vigente P.R.G.R.U. 

- che lo studio dell’attuale conformazione morfologica della discarica (vedi allegato 1 “Planimetria stato 
di fatto” del Progetto Definitivo) ha rilevato la possibilità di elevazione dell’attuale corpo rifiuti, con 
l’ottenimento di un incremento volumetrico massimo di circa 36.000 mc; 

- che come rappresentato nell’allegato 2 del Progetto Definitivo “Planimetria e sezioni intervento in 
progetto”, l’elevazione del corpo discarica sarà caratterizzata dalla realizzazione di ulteriori n. 2 gradoni 
di abbancamento, caratterizzati dalla medesima geometria utilizzata nella realizzazione della discarica 
consortile e conforme alle indicazioni sulle modalità e sui criteri di coltivazione forniti dal punto 2.10. 
dell’allegato 1 al D. Lgs. 36/03 e ss.mm.ii.; 

- che come riportato nello schema di calcolo del volume di abbancamento reso disponibile dal succitato 
intervento di sopraelevazione, ipotizzando un indice di compattazione pari a 0,7 t/mc, la volumetria 
ricavata dall’intervento di ampliamento in elevazione permetterà il conferimento in discarica di ulteriori 
25.000 t di rifiuti; 

- che la tipologia di rifiuti in ingresso alla discarica resterà invariata rispetto a quanto previsto 
dall’autorizzazione vigente; 

- che in funzione di quanto premesso, risulta necessario perfezionare il Progetto Definitivo del succitato 
ampliamento, redatto ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e del D.lgs. 36/2003, con 
l’implementazione di una Relazione Geotecnica che valuti primariamente la stabilità globale del corpo 
discarica nella nuova configurazione in progetto (incremento volumetrico tramite sopraelevazione); 

- che lo studio potrà prendere in considerazione la perizia geotecnica (datata 2012) relativa alla 
valutazione della stabilità del corpo rifiuti nell’attuale stato di fatto. 

Vista: 
- la relazione giustificativa redatta dallo scrivente in data 14/03/2019, nella quale vengono 
specificatamente riportate le modalità di esecuzione delle prestazioni indicate nella presente determina 
e di seguito elencate: 

Redazione implementazione relazione geotecnica esistente mediante uno studio sulla stabilità 
globale della discarica consortile comprendente: 

- Studio Geomorfologico globale in 3D della discarica area di sbancamento attivo in appoggio ai 
dati di modellazione geotecnica utilizzati per l’approvazione del medesimo ampliamento; 
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- Studio della stabilità globale del settore di abbancamento attivo nella configurazione di 
conclusione dell’incremento volumetrico. 

Considerato 

che il Professionista: Dott. Geologo Davide Boneddu, con sede operativa in via Ballero, 85 – 08100 
Nuoro (NU), C.F. BNDDVD70P20F979J - P.IVA 01114590910, si è reso disponibile all’esecuzione delle 
prestazioni in argomento, presentando, in data 22/03/2019, un preventivo che comporta un impegno 
finanziario per il CIPNES pari ad € 700,00 oltre Iva ed oneri; 

- che la suddetta offerta è stata ritenuta congrua rispetto ai prezzi correnti di mercato ed 
economicamente conveniente per il CIPNES - Gallura; 

Ritenuto 

- opportuno, procedere all’affidamento in forma diretta del servizio in argomento, al summenzionato 
professionista, in ragione dello specifico background e dell’impellente necessità di eseguire la suddetta 
prestazione professionale; 

Preso atto 
- che il suddetto Professionista risulta essere in regola con gli adempimenti contributivi e 
previdenziali, così come si evince dal certificato rilasciato dall’E.P.A.P. data 25/03/2019, con protocollo 
n. 64410 E; 

- che il summenzionato Professionista, ha presentato al CIPNES dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà attestante l’assenza di condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto 
di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

- che il suddetto Professionista, risulta essere iscritto all’albo dei professionisti qualificati della 
centrale di committenza della Regione Autonoma della Sardegna denominato SardegnaCAT; 

- che, a seguito di una verifica in data 06/05/2019, è stato accertato che non sono presenti nel 
casellario informatico ANAC annotazioni a carico del suddetto Professionista; 

Verificata 
- la disponibilità economica necessaria ai fini della copertura della spesa derivante dall’affidamento 
dell’incarico 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 servizi 
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 

- gli artt. 29, 32, 36 del D. Lgs. 50/2016; 

- 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 
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DETERMINA 
1. di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, l’affidamento dell’incarico professionale per 
l’implementazione della Relazione Geotecnica contenente lo studio della stabilità globale del 
corpo rifiuti della discarica consortile nella configurazione in progetto, al Dott. Geologo Davide 
Boneddu, con sede operativa in via Ballero, 85 – 08100 Nuoro (NU), C.F. BNDDVD70P20F979J - P.IVA 
01114590910, la cui offerta presentata, pari a € 700,00 oltre IVA ed oneri, è stata ritenuta congrua ed 
economicamente conveniente per il CIPNES; 

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 l’affidamento del servizio 
di che trattasi; 

3. di autorizzare la spesa necessaria per la prestazione di cui sopra, stabilita in € 700,00 oltre IVA ed 
oneri, disponendo che la stessa 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 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 saranno svolte dal Dirigente 
del settore Idrico integrato - Igiene Ambientale 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 "consulenti e collaboratori", 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, 06/05/2019 

           il Dirigente del Servizio  
Idrico Integrato – Igiene Ambientale 
         (Ing. Giovanni Maurelli) 
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