
PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 676 del 19/06/2019

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA  NEGOZIATA  DI  CUI  ALL'ART.  36  COMMA  2  LETT.  A)  DEL  D.LGS.  N.  50/2016  E 
SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER L�ISTRUTTORIA ED IL 
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che  occorre  nominare  con  una  certa  urgenza  un supporto tecnico al Responsabile  del 
Procedimento per le attività istruttorie necessarie per il rilascio della seguenti quattro Autorizzazioni 
Integrate Ambientali (di seguito AIA) ex Titolo II bis, Parte II del D. Lgs. 152/2006:

a) Riesame, con valenza di rinnovo dell’AIA n. 60 del 08/02/2010  con scadenza 07/02/2020, 
rilasciata  alla  Società  Martini  S.p.A  -  con  sede  operativa  in  località  Cirras,  09096  Santa 
Giusta (Or) - per l’esercizio del complesso IPPC, definito al punto 6.4b2  dell’allegato VIII  
alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

b) Rilascio  prima  AIA  al  Consorzio  Industriale  Provinciale  Oristanese  per  l’esercizio 
dell’attività IPPC 5.3 (trattamento rifiuti) presso l’Impianto di depurazione Consortile” sito  
in Via Carloforte - Santa Giusta, Istanza presentata in data 25/07/2018 con prot. n. 11591;

c) Riesame  dell’AIA  n  248  del  31/18/2014  rilasciata  al  Consorzio  Industriale  Provinciale 
Oristanese per l’impianto di trattamento rifiuti urbani a Servizio dell’Ambito Ottimale della  
Provincia di Oristano, ubicato in località Masangionis,  Comune di Arborea -  a seguito di  
Pubblicazione con decisione del 10/08/2018 n.2018/1147/UE da parte della commissione  
Europea delle nuove conclusioni sulle migliori tecniche disponibili;

d) Aggiornamento  dell’AIA  n  35  del  22/01/2010  rilasciata  alla  3A  Assegnatari  Associati  
Arborea- Societa’ Cooperativa Agricola p.a.- ubicata in strada 14 est bis comune di Arborea  
(Or). Attivita’ di cui al p.to 6.4 c dell’all. VIII del D.Lgs 152/06 a seguito controllo ispettivo 
presso l’impianto effettuato dall’Arpas-Dipartimento di Oristano in data 25/07/2017.

CONSIDERATO  che, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione si ritiene di dover pubblicare un 
avviso di manifestazione di interesse, cui seguirà l'affidamento ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. a) del 
dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., a seguito di valutazione dei curricula dei candidati;

CONSIDERATO  che la spesa massima per il servizio viene stimata pari ad Euro 15.000,00 IVA inclusa,  così 
suddivisi:
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a. € 3 750.00,00 , per il riesame, con valenza di rinnovo dell’AIA n.60 del 08/02/2010 rilasciata alla 
Società Martini S.p.A con sede operativa in località Cirras- 09096 Santa Giusta (Or); 

b. € 3 750,00 per il rilascio  dell’ AIA al Consorzio Industriale Provinciale Oristanese per l’esercizio  
dell’attività IPPC 5.3 (trattamento rifiuti) presso l’Impianto di depurazione Consortile” sito in Via 
Carloforte - Santa Giusta. 

c. €  6.000,00  per  il  riesame  dell’AIA  n  248  del  31/18/2014  rilasciata  al  Consorzio  Industriale 
Provinciale Oristanese per l’impianto di trattamento rifiuti urbani a Servizio dell’Ambito Ottimale 
della  Provincia  di  Oristano,  ubicato  in  località  Masangionis  –  Comune  di  Arborea  a  seguito 
Pubblicazione.

d. € 1.500,00 per l’aggiornamento dell’AIA n 35 del 22/01/2010 rilasciata alla 3A Assegnatari Associati 
Arborea- Societa’ Cooperativa Agricola p.a., ubicata in strada 14 est bis comune di Arborea (Or). 
Attivita’ di cui al p.to 6.4 c dell’all. VIII del D.Lgs 152/06. 

CONSIDERATO  che l’espletamento di  una procedura negoziata,  ai sensi dell’art.  36, comma 2 lett a) del 
D.Lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  risulta  la  modalità  più  idonea,  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  
efficacia,  tempestività  e  correttezza,  nonché  di  libera  concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza  e 
proporzionalità;
RITENUTO  necessario,  al  fine di  dare  la  maggiore  evidenza  pubblica  possibile  al  presente  affidamento, 
procedere  con  la  pubblicazione  sul  sito  web  dell’ente  www. 
http://www.provincia.or.it/it/amministrazione/amministrazione-trasparente/bandi-gara/bandi-gara-
contratti-avvisi;
VISTI:

-l’avviso pubblico, allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, con il quale  
si invitano gli operatori economici a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura 
negoziata e nel quale vengono definiti i requisiti di partecipazione richiesti, l’oggetto e la durata del  
servizio, nonché i termini di presentazione dell’istanza di partecipazione;

-il  disciplilnare  tecnico,  allegato  B)  quale  parte  integrante  e  sostanziale  alla  presente  
determinazione;

VISTI:

-il D.Lgs. n. 267/2000, T.U. delle norme sull’ordinamento degli enti locali;

-il D.Lgs. n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 e dell’art. 31 del 
D.Lgs. 50/2016, è il  Responsabile del Servizio dott.ssa Pierangela Obinu; 

-che in relazione allo svolgimento dell’incarico in questione non osta quanto previsto dall’art. 6-bis 
della Legge 241/1990 né quanto previsto dall’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001;

-di  non  trovarsi,  con  riferimento  all’assetto  di  interessi  determinato  con  il  presente  atto,  in 
condizione di incompatibilità o di conflitto d’interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente  
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

DETERMINA

Di approvare l’Avviso di manifestazione di interesse, allegato A) e il disciplinare tecnico  allegato B), facenti  
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'affidamento di n. 1 Servizio di supporto al 
Rup per l’istruttoria ed il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali;

Di dare atto che con successivo provvedimento si  approveranno gli  atti per l’attivazione della procedura  
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negoziata ex art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'aggiudicazione del servizio in oggetto;
Di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio e sul sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione  
trasparente”  www. http://www.provincia.or.it/it/amministrazione/amministrazione-trasparente/bandi-
gara/bandi-gara-contratti-avvisi .

Oristano li, 19/06/2019

Sottoscritto dal Dirigente
CASU LUCIANO

con firma digitale
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