PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 875 del 29/07/2019
Oggetto: 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. RICHIESTA DI OFFERTA
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
– con propria determinazione n. 676 del 19/06/2019 è stato approvato l'avviso esplorativo 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;
– con propria determinazione n. 740 del 05/07/2019 sono state impegnate le risorse
necessarie per procedere all'affidamento dell'incarico, sul capitolo 127531/0 annualità
2019, giusta prenotazione n. 644/2019 del 22/07/2019:
CONSIDERATO che benché l'affidamento, come da manifestazione di interesse, avverrà a seguito di
comparazione dei curricula dei candidati, si ritiene necessario invitare a presentare offerta economica i
candidati in possesso dei requisiti minimi richiesti dal bando;
VISTO che hanno presentato istanza di partecipazione i concorrenti:
• candidatura acquisita agli atti in data 25/06/2019 con prot. n. 10293 - Ing. Alberto Micchi
residente a Collegno (TO) - professionista associato -Environmental & Technical Counsulting S.r.l.
( Alla candidatura sono stati allegati i C.V. di ulteriori professionisti associati dello Studio, nello
specifico dott. Geologo Lorenzo Bellini e dott. Arch/P.I.Maurizio Dal Pio);
• candidatura acquisita agli atti in data 28/06/2019 con prot. n. 10524 Ing. Massimiliano Bianco
residente a Cagliari;
• candidatura acquisita agli atti in data 03/07/2019 con prot. n. 10524 (trasmessa dal candidato in
data 02/07/2019 ore 11.37) Dott. geoI. Tiziana Carrus, residente a Cagliari in qualità di amministratore unico
della Società di Ingegneria Sud Ovest Engineering Srl.(Alla candidatura sono stati allegati i C.V. dei
professionisti associati allo studio; Dott. Ing. Andrea Lostia, Ing. Iunior Giuseppe Sulis);
VISTA la relazione del RUP, dott.ssa Pierangela Obinu, acquisita al protocollo in data 05/07/2019 numero
10920;
DATO ATTO che il RUP evidenzia che la Società di Ingegneria Sud Ovest Engineering Srl. non risulta in
possesso dei requisiti minimi richiesti dal bando, si invitano presentare offerta i candidati:
• Ing. Alberto Micchi residente a Collegno (TO) - professionista associato -Environmental & Technical
Counsulting S.r.l.;
• Ing. Massimiliano Bianco residente a Cagliari;
•
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RICHIAMATI
– la deliberazione della Giunta Regionale n. 23/6 del 20.4.2016, con la quale è stato nominato
Amministratore Straordinario per la Provincia di Oristano il Dott. Massimo Torrente, fino alla
data del 31/12/2016. Nel medesimo atto è previsto che lo stesso svolgerà le funzioni in capo al
Presidente della Provincia, alla Giunta e al Consiglio provinciale;
– la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 70 del 31/07/2018, è stato approvato il
progetto di Bilancio di previsione 2018/2020 e i relativi allegati;
– la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 1 del 16/01/2019 PARZIALE
ASSEGNAZIONE RISORSE PROVVISORIE ESERCIZIO 2019 con la quale sono state assegnate le
risorse Al settore Ambiente e Attività Produttive;
– il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 5 del 01/03/2019 con il quale l'Amministratore
Straordinario conferisce l'incarico di dirigente del Settore Ambiente e Attività produttive al
sottoscritto ing. Luciano Casu;
ACQUISITO in data 05/07/2019 il CIG: ZCB2919C41;
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 attestare l'assenza di conflitti d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto
dall’art.1 comma 41 della Legge L. 190/2012 che recita: “Conflitto di interessi. – 1. Il responsabile del
procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando
ogni situazione di conflitto, anche potenziale e che il medesimo ha reso la propria dichiarazione di
insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi art.20, comma 1, del D. Lgs.
dell’08/04/2013 n.39;”
Di richiedere offerta ai candidati in possesso dei requisiti minimi richiesti dal bando che risultano i signori:
• Ing. Alberto Micchi residente a Collegno (TO) - professionista associato -Environmental & Technical
Counsulting S.r.l.;
• Ing. Massimiliano Bianco residente a Cagliari;
Di dare atto che:
– per la natura dell'incarico potrebbe essere necessaria la presenza del professionista anche una volta
a settimana sino a conclusione di tutti i procedimenti oggetto dell'incarico, per discutere con il RUP i
risultati delle istruttorie;
– l'incarico verrà comunque conferito a seguito di comparazione dei curricula dei professionisti già
presentati in fase di manifestazione di interesse e che non verranno, pertanto richiesti in questa
fase;
– la somma di € 15.000,00 per la procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. a) del
dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l'individuazione di una unità di supporto al rup per l'istruttoria ed il
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–

rilascio di autorizzazioni integrate ambientali, a valere sul capitolo 127531/0 annualità 2019, giusta
prenotazione n. 644/2019 del 22/07/2019;
l'obbligazione sarà perfezionata e giungerà a scadenza nel corso dell'esercizio 2019;

Di dare atto che la presente prenotazione deve essere registrata nelle scritture contabili dell’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2019 secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
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/bandigara/bandi-gara-contratti-avvisi .
Oristano li, 29/07/2019
Sottoscritto dal Dirigente
CASU LUCIANO
con firma digitale
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