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ATTO DI AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE N. 10/19 DEL 05/11/2019 

 

Oggetto: Atto di autorizzazione a contrarre per l’appalto relativo ad un servizio di 
trasporto e smaltimento di terre e rocce da scavo – CER 170504. 
 

Appalto sottosoglia comunitaria, CIG n. 80892525EC 

 
Aggiudicazione mediante procedura negoziata senza previa indizione di un bando di 

gara 

 

 

L'AMMINISTRATORE UNICO 
 

VISTI 

Il vigente statuto della Carbosulcis S.p.A: 

il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare gli articoli 32, 33, 35, 36, 40, 95; 

il vigente Regolamento della Carbosulcis S.p.A per la disciplina dell’affidamento dei contratti 

di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

il D.P.R. 5 ottobre, n.207 (per le parti ancora in vigore) 

il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente; 

 
PREMESSO CHE 

 

• È intenzione della Carbosulcis S.p.A. procedere all’affidamento del contratto relativo ad 

un servizio di trasporto e smaltimento di terre e rocce da scavo – CER 170504 derivanti 

dai lavori dell’impianto antincendio. 

 

PRESO ATTO che con atto formale del 05/11/2019, l’ing. Alessandro Lippi è stato nominato 

Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e delle linee 

guida A.N.A.C. approvate dal Consiglio con deliberazione n° 1096 del 26/10/2016 e smi; 
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RITENUTO di fissare la base d’asta in Euro 109.000,00 (centonovemila/00) esclusa IVA; 

CONSIDERATO che il presente appalto attiene ai settori speciali e si colloca sotto la soglia 

comunitaria in base al valore indicato all’art. 35 comma 2 del D.Lgs 50/2016; 

VISTO l’art. 40 del Dlgs. 50/2016; 

CONSIDERATO, pertanto, di svolgere l’iter di gara mediante SARDEGNA CAT, piattaforma 

telematica messa a disposizione dalla CRC RAS per l’espletamento delle gare; 

CONSIDERATA la decisione del RUP di concerto con le strutture aziendali di affidare il 

servizio mediante procedura negoziata senza previa indizione di un bando di gara, con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del minor prezzo, di cui 

all'art. 95 del decreto succitato; 

DATO ATTO che l’appalto è stato registrato con CIG 80892525EC; 

ACCERTATO altresì che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto 

nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore 

economico; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il presente appalto non 

è stato suddiviso in lotti in quanto trattasi di lavori di natura omogenea e la divisione in lotti 

non trova applicazione per una corretta esecuzione dell’appalto stesso 

 

DISPONE 

 

• Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del 

presente atto; 

• Di avviare una procedura negoziata senza previa indizione di un bando di gara, sul 

portale SARDEGNA CAT, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

sulla base del minor prezzo, di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, per le considerazioni 

indicate in premessa; 

• Di autorizzare la spesa per la somma di € 122.000,00 (centoventiduemila/00) escluso 

IVA ed imposte di legge, se dovute, come da allegato quadro economico alla presente; 

• Di confermare l’assenza di rischi da interferenza; 
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• Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;  

• Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla 

procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella 

sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.carbosulcis.eu  con 

l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013. 

 

 

 

 

CARBOSULCIS SPA 
L’amministratore Unico 

Francesco Lippi (*) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*) Firma omessa. Il Documento da cui la copia è tratta è stato predisposto e conservato presso la stazione appaltante 

in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del Dlgs 82/2005 (cd. Codice dell’amministrazione digitale). 
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QUADRO ECONOMICO ALLEGATO ALLA AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE N. 

10/19 DEL 05.11.2019 

 

 

QUADRO ECONOMICO 

 

A. SERVIZI 

Importo Servizi a base di gara……………………………………………... € 109.000,00 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso……………………………. € 0,00 

COMPLESSIVO A……………………………………………………………… € 109.000,00 

 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ENTE 

Fondo come da regolamento Prot. SE231b.566b.U/16 (pari al 2% di A.)..…€     2.180,00 

Imprevisti ……..………………………………………………………………... €     10.820,00  

COMPLESSIVO B………………………………………………………………...€    13.000,00 

 

COMPLESSIVO SPESA…………………………………………………………. €    122.000,00 

 


