CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE
SASSARI
Prot. n°.____________________
Tit. _____ Class.______ Cat._____

Sassari, ___________________

All.

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N. 491 DEL 27 /07/2020
OGGETTO: Agglomerato Industriale di Porto Torres. Indagini preliminari con rimozione del topsoil in prossimità di un pozzetto consortile sito in Via Alessandro Malaspina in Z.I a
Porto Torres
Determina di impegno di spesa e contestuale affidamento diretto, ex artt. 32,
comma 2 e art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in favore della
ditta “Verde Vita S.r.l”.
CIG: Z7C2DCA3EA.

DETERMINA A CONTRARRE
(Art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

Il Direttore
TENUTO CONTO della segnalazione effettuata dal preposto dell’agglomerato industriale di Porto
Torres, Sig. Lurani circa le problematiche inerenti le condizioni di sicurezza di uno scavo di un pozzetto
sito nella fascia di rispetto consortile in Via Alessandro Malaspina per via di ipotetici residui pericolosi
presenti;
RITENUTO necessario effettuare un sopralluogo alla presenza del Geom. Scarpa tecnico del Servizio
Manutenzioni consortile e dell’impresa specializzata in servizi ambientali Verde Vita S.r.l, finalizzato
ad accertare l’eventuale presenza di rifiuti e/o materiali interrati e alla stima dei lavori necessari;
VISTA l’offerta 113/A20/UC REV 0, acquisita agli atti con N di prot 4613 del 21.7.2020 che ha per
oggetto il preventivo per il servizio di schiarifica top soil, predisposto dalla ditta “Verde Vita S.r.l” pari
ad un importo di € / giorno 974,00 oltre IVA di legge;
CONSIDERATA congrua l’offerta inviata dalla impresa “Verde Vita S.r.l” per le indagini
propedeutiche necessarie a determinare i lavori successivi da porre in essere in base alle risultanze;
VISTA la Disposizione Dirigenziale N. 76 nella quale si è disposto la nomina a RUP dell’Ing. Mirella
Becciu per i servizi di manutenzione degli uffici di Sassari e delle aree consortili appartenenti
all’agglomerato industriale di Porto Torres;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., ed in particolare l’articolo 32, comma
2, 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 ed i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
DATO ATTO che, trattandosi di lavori di importo inferiore a € 40.000,00, per l’affidamento e la relativa
forma contrattuale, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs.
n. 50/16 e art 32, comma 14, ss.mm.ii.;
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PRESO ATTO, inoltre, che ai sensi dell’articolo 32, comma 2, parte seconda, “nella procedura di cui
all’art. 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente […] in modo semplificato”;
TENUTO CONTO che l’applicazione dei disposti dell’art. 36, comma 2, lett. a) consentirebbe di ridurre
la tempistica necessaria ai lavori relativi alla schiarifica del top-soil, prospicente un pozzetto presente
sulla fascia consortile in via Alessandro Malaspina sita nell’agglomerato industriale di Porto Torres;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria, sul conto corrente principale dell’Ente, per sostenere la
spesa di €/ giorno 974,00 oltre IVA di legge,
CONSIDERATA la necessità di procedere urgentemente per le indagini di cui trattasi al fine di valutare
gli interventi da porre in essere;

DETERMINA
1)

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2)

di dare atto che il presente provvedimento costituisce atto equivalente alla determina a contrarre ai
sensi di quanto riportato all’art. 32, comma 2, del D. lgs. n. 50/2016 in combinato disposto con
l’art. 36, comma 2, lett. a) D. lgs. n. 50/2016;

3)

di valutare congruo il costo complessivo dei lavori di indagine propedeutica in oggetto, come
quantificato dall’operatore economico interpellato, per un importo complessivo pari ad €/giorno
974,00 oltre IVA di legge;

4)

di affidare ex art. 36, comma II, lett. a), per le motivazioni e le risultanze indicate in premessa, la
rimozione del top-soil in prossimità di un pozzetto consortile sito in Via Alessandro Malaspina in
Z.I a Porto Torres, alla impresa “Verde Vita S.r.l” con sede legale ed operativa in S.S. 291 (SassariFertilia) Km 2,000, 07100 SASSARI e con P.IVA 01721260907;

5)

di procedere ad assumere l’atto di impegno di spesa pari a € /giorno 974,00 oltre IVA di legge,
impegnando risorse proprie del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari;

6)

di dare atto, che il contratto per le attività in questione verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma
14, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

7)

di dare mandato al Servizio Manutenzioni affinché predisponga la comunicazione formale di
affidamento dei lavori di cui in oggetto alla impresa “Verde Vita S.r.l”, per un importo pari ad
€/giorno 974,00 oltre IVA di legge.
IL DIRETTORE
(Dott. Ing. Salvatore Demontis)
DEMONTIS SALVATORE
27.07.2020 10:55:53 UTC

Il Resp. del Serv.Manut. Dott. Ing. Mirella Becciu
Serv. Manut../ Dott. Leonardo Deledda
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