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

Sassari, ___________________

All.

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N.553 DEL 10/09/2020
Oggetto: AIA n. 1 del 31.05.2016. Interventi di revamping del depuratore consortile di Porto Torres.
Fornitura di grigliati per la realizzazione delle passerelle pedonali ubicate sulla vasca di
ossidazione biologica.
Determina di impegno di spesa e contestuale affidamento diretto, ex art. 32, comma 2 e
art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, in favore della società M.M. Srl.
CIG: Z7E2E36ED3

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

Il Direttore Generale
PREMESSO che il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari è proprietario e gestore dell’impianto di
depurazione delle acque reflue di Porto Torres, ubicato all’interno dell’agglomerato industriale;
TENUTO CONTO che la configurazione tecnica degli impianti è caratterizzata dalla presenza di una
vasca di ossidazione biologica dotata di alcune passerelle carrabili ricoperte da grigliati in lamiera;
CONSIDERATO che nell’ambito dell’attività di revamping generale dell’impianto, è compresa la
manutenzione straordinaria, la presa in cura e la messa in sicurezza dei luoghi;
RILEVATO che i grigliati installati sulle passerelle pedonali presenti nella vasca di ossidazione
biologica, versano in stato rugginoso e di deterioramento causato dall’ambiente in cui si trovano,
essendo stati installati in periodo ormai risalente a oltre 30 anni fa;
RILEVATO altresì che le passerelle sono necessarie per il transito degli operai e che l’usura delle stesse
potrebbe comportare situazioni di pericolosità;
ATTESO che si rende necessario sostituire, celermente, i grigliati in lamiera con altri di nuova
generazione, in acciaio zincato o vetroresina, per rendere agevole e sicuro l’utilizzo delle passerelle
pedonali;
RICHIAMATA la Disposizione Dirigenziale n. 512 del 05.08.2020, con la quale, ai sensi dell’art. 31
del D. Lgs. 50/2016, l’Ing. Graziano Mura è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento
per la fornitura dei grigliati da apporre sulle passerelle carrabili ubicate sulla vasca di ossidazione
biologica presso l’impianto di depurazione consortile di Porto Torres;
RICHIESTO per le vie brevi un preventivo alla società M.M. Srl, con sede a Udine in Via Zanussi 300,
per la fornitura di pannelli grigliati in PRFV per una superficie lorda stimata di mq 331,84;
ACQUISITO al prot. cons. con il n. 5392 del 02.09.2020, il preventivo trasmesso dalla società M.M. Srl
per la fornitura di n. 33 pannelli grigliati in PRFV, oltre le clip di fissaggio, per un importo complessivo
pari ad € 19.704,77, oltre IVA di legge;
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CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE
SASSARI
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ed in particolare l’articolo 32, comma 2, D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., 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;
PRESO ATTO che, trattandosi di fornitura 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.;
PRESO ATTO che ricorrono le condizioni per procedere all’affidamento della fornitura come sopra
emarginata, conformemente al disposto dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria, sul conto corrente principale dell’Ente, per sostenere la spesa
di € 19.704,77, oltre IVA di legge, per la fornitura di cui trattasi;
RILEVATA la propria competenza 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, Legge
n.241/90 e ss.mm.ii., del Codice Etico ex d.lgs. 231/01 e dell’analoga misura di prevenzione contenuta
nel PTPCT 2020-2022”, adottati dal Consorzio Industriale Provinciale di Sassari;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’affidamento della fornitura in oggetto;

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 dare atto che il costo complessivo della fornitura in oggetto, come quantificato dall’operatore
economico interpellato, è pari ad € 19.704,77, oltre IVA di legge;

4)

di affidare ex art. 36, comma II, lett. a), per le motivazioni e le risultanze indicate in premessa, la
“Fornitura di pannelli grigliati per la realizzazione delle passerelle pedonali ubicate sulla vasca di
ossidazione biologica del depuratore consortile di Porto Torres” alla società M.M. Srl (P.IVA
02984500302), con sede a Udine in Via Zanussi 300, per un importo pari ad 19.704,77, oltre IVA
di legge;

5)

di procedere ad assumere l’atto di impegno di spesa stimata pari ad € 19.704,77, 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 Appalti affinché predisponga comunicazione formale di affidamento
della fornitura in oggetto alla società M.M. Srl, per un importo pari ad € 19.704,77, oltre IVA di
legge.
IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Salvatore Demontis)
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