
 

 
 
 

C O N S O R Z I O  I N D U S T R I A L E  P R O V I N C I A L E  
S ASSAR I  

 

Prot. n°. ____________________ 

Tit. _____ Class.______ Cat._____                                                                                        Sassari,  ___________________ 

All.                  

 

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli artt. 51 del 

D.L. 77/2021, art. 36 comma 2 e art. 58 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii, da aggiudicare con il 

criterio del minor prezzo. 

Convenzione per la caratterizzazione e bonifica delle aree pubbliche dell’agglomerato 

industriale di Porto Torres – Roma 14 marzo 2012 (MATTM – RAS – CIP.SS (ex CASI). 

Lavori di Messa In Sicurezza Operativa delle acque di falda presso il depuratore consortile 

di Porto Torres. 

Approvazione avviso manifestazione d’interesse e pubblicazione. 

   

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N.592 DEL 21/09/2022 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che, in data 14/03/2012, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la 

RAS, il Comune di Porto Torres ed il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari hanno stipulato una 

Convenzione, concernente l’attuazione delle attività relative all’intervento di cui alla lett. E) dell’accordo di 

programma del 22/09/2009 e la caratterizzazione delle aree di competenza pubblica del SIN di Porto Torres;  

 

PRESO ATTO che in data 06/03/2017 si sono completate le attività di indagine nell’area del depuratore 

consortile, i cui esiti sono stati trasmessi agli Enti di controllo per le necessarie valutazioni di competenza;    

 

VISTO l’art. 242, comma 4, del T.U.A. D.Lgs. 152/2006, il quale sancisce che «Sulla base delle risultanze 

della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la 

determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)» e il comma 7 che prevede che “Qualora gli esiti 

della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è 

superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, 

nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli 

interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente”; 

 

PRESO ATTO che con nota prot. n. 10859/12/17 del 29/12/2017 il Consorzio ha trasmesso l’Analisi di rischio 

sito specifica agli Enti competenti per l’approvazione del documento;    

 

RICHIAMATA la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – acquisita al 

protocollo consortile con il n. 3399/04/2018 del 17/04/2018 – con la quale è stato trasmesso il Decreto 

Direttoriale prot. 174 del 12/04/2018, che approva il documento “Analisi di rischio sito-specifica relativa al 

sito del depuratore consortile di Porto Torres”, a condizione che vengano rispettate determinate prescrizioni; 

 

TENUTO CONTO che nel suindicato decreto è prevista, tra le condizioni di approvazione dell’Analisi di 

Rischio, l’adozione con urgenza di necessarie misure di messa in sicurezza delle acque di falda finalizzate a 

contenere la contaminazione e impedire l’ulteriore diffusione dell’inquinamento all’esterno del sito; 
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VISTO il documento “Progetto di Messa in Sicurezza Operativa delle acque di falda relativo all’area del 

depuratore consortile di Porto Torres” trasmesso dal Consorzio Industriale Provinciale di Sassari in data 

24/04/2020 con protocollo n. 2607;  

 

RICHIAMATA la Disposizione Dirigenziale n. 709 del 23/11/2020 con la quale è stata accolta la richiesta di 

dimissioni dal ruolo di RUP dell’Ing. Mirella Becciu ed è avvenuto il contestuale affidamento dell’incarico di 

Responsabile Unico del Procedimento nei confronti dell’Ing. Graziano Mura, già Responsabile del Settore 

Ambiente consortile; 

 

VISTA la nota del Ministero della transizione ecologica – acquisita al protocollo consortile con il n. 6233 del 

16/09/2021 – con la quale è stato trasmesso il Decreto Direttoriale n.158 del 15/09/2021 – che approva il 

documento “Progetto di Messa in Sicurezza Operativa delle acque di falda del depuratore consortile di Porto 

Torres”, a condizione che vengano rispettate determinate prescrizioni;  

 

PRESO ATTO che il “Progetto di Messa in Sicurezza Operativa delle acque di falda del depuratore consortile 

di Porto Torres” approvato dal MiTE è il documento che, così come previsto dal comma 7 dell’art. 242 del 

D.Lgs 152/06 ss..mm.ii., descrive gli interventi di messa in sicurezza operativa, ma che per tipologia e 

caratteristiche non contiene gli elaborati descrittivi e grafici previsti dall’art. 23 del D.lgs 50/2016 e, per le 

parti non abrogate, dal DPR 207/2010.  

 

VISTA la necessità di procedere, sulla base dei contenuti dell’approvato progetto di MISO, alla redazione di 

un progetto definitivo-esecutivo ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 50/2016, da affidare – insieme ad altre 

prestazioni complementari quali la Direzione Lavori e il coordinamento della sicurezza - ad un professionista 

esterno all’Ente, in possesso dei requisiti di capacità professionale e di adeguata esperienza; 

 

RICHIAMATA la Disposizione Dirigenziale n. 774 del 22/10/2021 (Prot. CIP-SS 7207 del 22/10/2021), con 

cui il Consorzio ha affidato, ex art. 51 d.l. 77/2021, l’incarico professionale di progettazione definitiva-

esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del 

progetto di “Messa In Sicurezza Operativa delle acque di falda presso il depuratore consortile di Porto 

Torres” al professionista Ing. Antonio Fraghì, in qualità di ingegnere libero professionista con studio in 

Sassari, via Lussu 9 (CIG Z643392D6A); 

 

ATTESO che in data 21/04/2022 (Prot. CIPSS 3088 del 21/04/2022) il professionista Ing. Antonio Fraghì ha 

trasmesso il progetto definitivo-esecutivo ai sensi dell’art. 23 del D. lgs. 50/2016 denominato: “Impianto di 

depurazione consortile di Porto Torres, progetto di Messa In Sicurezza Operativa delle acque di falda” che 

prevede una spesa pari a € 361.108,75 per lavori e servizi soggetti a ribasso d’asta e € 6.500,00 relativi ai costi 

della sicurezza non soggetti a ribasso; 

VISTO il rapporto finale di verifica del progetto esecutivo, Prot. CIPSS n. 3438 del 09/05/2022 per il progetto 

di cui all’oggetto, sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Graziano Mura e dal progettista 

incaricato, ai sensi dell’art. 26, comma 6 lett. d) del D. lgs. 50/2016; 

 

ACQUISITO il verbale di validazione del progetto, ex art. 26 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 – Prot. CIPSS 

n. 3525 del 10/05/2022 – sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento; 

 

DATO ATTO che il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari intende aggiudicare l’appalto misto di lavori 

e servizi, denominato “Lavori di Messa In Sicurezza Operativa delle acque di falda del depuratore consortile 

di Porto Torres”, mediante espletamento di apposita gara nelle forme della procedura negoziata senza previa 
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pubblicazione del bando di gara, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli 

artt. 51 del d.l. 77/2021, art. 36 comma 2 e art. 58 del d. lgs. 50/16 e ss.mm.ii, da aggiudicare con il criterio 

del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis; 

 

RICHIAMATA la Disposizione Presidenziale n.10 del 30/05/2022 con la quale è stato disposto di approvare 

il progetto denominato “Messa In Sicurezza Operativa delle acque di falda presso il depuratore consortile di 

Porto Torres”, come predisposto dall’Ing. Antonio Fraghì, verificato e validato dal Responsabile Unico del 

Procedimento Ing. Graziano Mura, ed il relativo Quadro Economico; 

 

RICHIAMATA altresì la Determina a Contrarre adottata con Disposizione Dirigenziale n.578 del 14/09/2022, 

ai sensi di quanto riportato dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, con la quale è stato disposto di 

autorizzare la spesa complessiva di € 410.000,00 oltre IVA di legge per l’intervento denominato “Lavori di 

Messa In Sicurezza Operativa delle acque di falda del depuratore consortile di Porto Torres”, da porsi a carico 

della Convenzione stipulata in data 14/03/2012 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare, la Regione Autonoma della Sardegna, il Comune di Porto Torres ed il Consorzio Industriale 

Provinciale di Sassari; 

 

EVIDENZIATO che l'appalto ha per oggetto la realizzazione di tutti i lavori e la prestazione di servizi 

occorrenti per l’esecuzione delle opere di Messa in Sicurezza Operativa delle acque di falda presso il 

depuratore Consortile di Porto Torres; 

 

CONSIDERATO che sono compresi nell'appalto i lavori e i servizi da effettuarsi secondo le caratteristiche 

tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e dai relativi allegati; 

 

CONSIDERATO che il Consorzio intende individuare gli operatori economici da invitare alla successiva 

procedura attraverso l’espletamento di un’indagine di mercato, conformemente a quanto previsto dalle Linee 

Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2019 e ss.mm.ii.; 

 

CONSIDERATO altresì che qualora il numero di richieste di partecipazione all’avviso esplorativo sia pari o 

superiore a 10, la Stazione Appaltante si riserva di procedere ad individuare n. 5 operatori da invitare alla 

successiva procedura e che qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute sia inferiore a 10, 

saranno ammessi tutti gli operatori economici candidati, se ritenuti idonei; 

 

ATTESO che l’avviso esplorativo è da intendersi come mero procedimento preselettivo, in alcun modo 

vincolante per l’Ente, finalizzato esclusivamente alla raccolta di manifestazioni di interesse per 

l’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura; 

 

VISTO l’avviso esplorativo e la relativa istanza di partecipazione, allegati alla presente; 

 

RITENUTO necessario procedere alla pubblicazione, conformemente alle sopra citate Linee Guida Anac n. 

4, per un periodo di 15 giorni sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

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. 

e dell’analoga misura di prevenzione contenuta nel PTPCT 2022-2024, adottati dal Consorzio Industriale 

Provinciale di Sassari; 
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DISPONE 

 

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

 

2) di approvare l’avviso esplorativo e l’istanza di adesione alla manifestazione di interesse a partecipare alla 

procedura telematica sulla piattaforma SardegnaCat denominata “Lavori di Messa In Sicurezza Operativa 

delle acque di falda del depuratore consortile di Porto Torres”, da espletarsi nelle forme della procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara e da aggiudicare con il criterio del minor prezzo; 

 

3) di procedere alla pubblicazione dell’avviso esplorativo e dell’istanza di partecipazione per un periodo di 

15 giorni sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

   (Ing. Salvatore Demontis) 

 
 

 

 

 

 

 

Allegati: 

1- Manifestazione di interesse.pdf 

2- Modulo di partecipazione.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il RUP: ing. Graziano Mura 

Sett. Ambiente: ing. GM Erby 
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