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

Sassari, ___________________

All.

OGGETTO: Convenzione Rep. n. 6-7100 dell’11/04/2016 per gli interventi di messa in sicurezza
d’emergenza presso il sito Vinyls S.p.A. in liquidazione.
Servizio di campionamento e analisi dei rifiuti contenuti nei serbatoi TK4502,
TK4503, TK3077, TK302 e della vasca VA2.
Determina a Contrarre e contestuale Affidamento Diretto, ex artt. 32, comma 2 e
36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in favore del Laboratorio
Leonardi SAS.
CIG: Z432DCAB1A

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N.492 DEL 28/07/2020
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che, con la Deliberazione n. 51/3 del 20/12/2014 la Regione Autonoma della Sardegna
ha rimodulato l’Accordo di programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e
bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di “Aree industriali di Porto Torres”, ed
ha individuato le risorse necessarie per eseguire le attività di prima emergenza nell’impianto ex CVM
di proprietà della “Fallimento Vinyls S.p.A.”, che ammontano ad € 250.000,00;
RICHIAMATA la Convenzione Rep. n. 6-7100 dell’11/04/2016 stipulata tra la RAS, il Comune di
Porto Torres ed il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, avente per oggetto l’attuazione delle
attività relative all’intervento di cui alla lettera a) dell’art. 5 dell’Accordo di Programma sottoscritto il
22/09/2009, relativo al sito di bonifica di interesse nazionale “Aree industriali di Porto Torres”, come
rimodulate a seguito alla richiesta di cui alla nota prot. n. 27490 del 15/12/2014 e riguardanti gli
interventi di messa in sicurezza d’emergenza presso il sito di proprietà della “Fallimento Vinyls Italia
S.p.A”, la caratterizzazione integrativa, la progettazione degli interventi di messa in sicurezza
d’emergenza e messa in sicurezza permanente;
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 213 dell’1/12/2016, con la quale si è preso atto che la
Convenzione ha previsto in favore del Consorzio – individuato come soggetto esecutore –
l’erogazione di un finanziamento di € 1.551.096,00 per l’esecuzione di diverse attività, i quali costi
sono ripartiti secondo un “Programma operativo di dettaglio” allegato alla Convenzione sopra citata;
VISTA altresì la Disposizione Dirigenziale n. 214 dell’01/12/2016 avente per oggetto “Convenzione
Rep. n. 6-7100 dell’11/04/2016 relativa agli interventi dell’area Fallimento Vinyls Italia S.p.A” –
cronoprogramma delle attività – costi previsti per l’esecuzione delle attività;
RICHIAMATA la Disposizione Dirigenziale n. 218 del 5/12/2016 con la quale è stato disposto di
nominare l’Ing. Mauro Delogu, Responsabile Unico del Procedimento degli “Interventi di Messa in
Sicurezza di emergenza c/o sito ex Vinyls Italia S.p.A.”;
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CONSIDERATO che tra le attività previste nella Convenzione di cui sopra è compresa la rimozione
e il conferimento presso impianto di smaltimento/recupero del materiale presente nei serbatoi
TK4502, TK4503, TK3077, S302 e nella vasca VA2, situati in area CVM e che risulta pertanto
necessaria la caratterizzazione chimico/fisica del loro contenuto;
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 e ss. mm. ii., all’art. 32, comma 2, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità
con i propri ordinamenti, decretino o determinino a contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
PRESO ATTO che, trattandosi di servizi di importo inferiore a € 40.000,00 (quarantamila/00), per
l’affidamento e la relativa forma contrattuale, trovano applicazione le disposizioni contenute negli
artt.32, comma 14, e 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50/2016 ss. mm. ii.
CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 50/2016 prevede che
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa
avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato;
CONSIDERATO che l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture secondo le
procedure semplificate di cui al citato art. 36, postulano il rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l’effettiva
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
SENTITA per le vie brevi la società Laboratorio Leonardi S.A.S. (P.IVA 02075740908), allo scopo
di rivolgere una proposta per il servizio in oggetto;
VISTA l’offerta n°CONIPPREV192 del 10.07.2020 presentata dalla società Laboratorio Leonardi
S.A.S. (prot. 4326 del 10.07.2020) che prevede un importo pari a:
- € 700,00 (settecento/00) per il campionamento dei rifiuti dai serbatoi, comprensivo
dell’attività di apertura e richiusura dei passi d’uomo con due operai specializzati;
- € 200,00 (duecento/00) per le analisi chimico fisiche del rifiuto di ciascun serbatoio e della
vasca, per una quantità pari a 5 analisi chimico fisiche ed un totale di € 1.000,00 (mille/00);
ACCERTATA la disponibilità finanziaria, sul conto della Convenzione Rep. 6-7100
dell’11.04.2016, per sostenere la spesa stimata di € 1.700,00 (millesettecento/00) oltre IVA di legge,
per le attività oggetto dell’affidamento di che trattasi;
PRESO ATTO che il ricorso all’affidamento diretto, riduce le tempistiche del procedimento,
permettendo una procedura più immediata nell’affidamento del servizio;
CONSIDERATO che l’importo del servizio consente di ricorrere all’affidamento diretto per non
dilatare inutilmente la durata del procedimento di selezione dell’operatore economico;
RILEVATA la competenza del Direttore Generale all’adozione del seguente atto e attestata
l’insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 6-bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii., del Codice Etico cui al Decreto Legislativo 231/01 e
dell’analoga misura di prevenzione contenuta nel PTPCT 2020-2022, adottati ed osservati dal
Consorzio Industriale Provinciale di Sassari
CONSIDERATA la necessità di procedere all’affidamento del servizio in argomento;
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DISPONE
1)

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

2)

di dare atto che il presente provvedimento costituisce atto equivalente alla determina a contrarre
ai sensi di quanto riportato dall’art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016 in
combinato disposto con l’art. 36, comma 2 lettera a) del medesimo decreto;

3)

di valutare congruo il costo complessivo dell’incarico in oggetto, come quantificato dalla società
Laboratorio Leonardi S.A.S., per un importo complessivo pari ad € 1.700,00 (Millesettecento/00)
oltre IVA di legge;

4)

di affidare, ex art. 36, comma 2, lett. a), per le motivazioni e le risultanze indicate in premessa, il
servizio di campionamento e analisi chimico/fisica dei rifiuti presenti all’interno dei serbatoi
TK4502, TK4503, TK3077, TK302 e della vasca VA2 siti in area CVM della Fallimento Vinyls
S.p.A., nell’area industriale di Porto Torres al Laboratorio Leonardi S.A.S. (P.IVA
02075740908), con sede legale in Porto Torres, corso Vittorio Emanuele 92;

5)

di assumere l’impegno di spesa stimata pari ad € 1.700,00 (Millesettecento/00) impegnando
risorse dallo specifico capitolo di spesa della Convenzione Rep. 6-7100 dell’11.04.2016,
concernente gli interventi di Messa in Sicurezza di Emergenza (MISE) c/o il sito ex Vinyls;

6)

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

7)

di conferire mandato al Settore Ambiente affinché predisponga la comunicazione formale di
affidamento del servizio alla società Laboratorio Leonardi S.A.S., per un importo di € 1.700,00
(Millesettecento/00), oltre IVA di legge.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Salvatore Demontis)
DEMONTIS SALVATORE
28.07.2020 06:12:11
UTC

Sett. Ambiente. Ing. G.M. Erby
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