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DETERMINAZIONE N. 06/2023 del 18/01/2023 

 
OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

TECNICA SPECIALIZZATA IN SICUREZZA E PROGETTAZIONE NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO DI “DISEGNO E SVILUPPO DI UN SISTEMA DI GESTIONE 
INTEGRATO AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO”.  

 
 

 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

VISTO IL Verbale dell’Assemblea Straordinaria, Rep. 23389 Racc. 13838, del 24/07/2018, con 
il quale il sottoscritto è stato nominato Amministratore Unico della Società IGEA S.p.A.; 

 LA Determinazione n. 138/19 del 27/09/2019 con la quale è stata approvata la revisione 
alla Macro- Struttura organizzativa dell’IGEA S.p.A.; 

IL Decreto Legislativo nr. 50 del 18 aprile 2016, “Codice dei contratti pubblici” e 
ss.mm.ii.; 

IL D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. per quanto ancora in vigore; 

Il Decreto Ministeriale n. 49 del 07 marzo 2018 Regolamento recante l’”Approvazione 
delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del 
direttore di esecuzione”; 

LA Legge 11/09/2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 
16.07.2020, n.76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale; 

LA Legge 29/09/2021, n. 108. Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 
31/05/2021, 

LA Legge 28/03/2022, n. 25. Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 
27/1/2022 n. 4, “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori 
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, 
nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”; 

PREMESSO CHE dall’Assessment sull’efficacia dei presidi sui rischi ambientali e salute e sicurezza 
sul lavoro posti in essere ai sensi del D.Lgs. 231/01, avviato su indicazioni 
dell’Organismo di Vigilanza della società a fine 2021 e condotto nei primi mesi del 2022, 
è emersa la necessità di un piano di azioni di miglioramento, da intraprendere in tempi 
rapidi, per implementare il Sistema di Gestione Integrato Salute, Sicurezza e Ambiente; 

CHE lo scorso fine luglio è stata avviata l’implementazione di un articolato progetto in 
forma modulare, della durata indicativa complessivamente non inferiore a nove mesi, di 
disegno e sviluppo di un Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Salute e Sicurezza 
sul lavoro, di seguito SGI, ai sensi degli standard internazionali ISO 14001:2015 e ISO 
45001:2018, applicabile presso l’organizzazione della società (sede principale, sedi 
secondarie, cantieri), avvalendosi di servizi tecnici specialistici esterni, rif. detemina AU 
n.112/2022; 

DATO ATTO CHE in corso d’opera si è manifestata la necessità di supportare tempestivamente 
l’impegno da parte dell’RSPP e della sua struttura, compreso un bilancio delle 
competenze sugli attuali addetti del Servizio di prevenzione e protezione riguardante 
l’attuale e futura organizzazione del servizio stesso, sentito anche il Responsabile di Area 
Risorse, con una assistenza tecnica specializzata in sicurezza e progettazione per evitare 
il dilatarsi dei tempi di realizzazione del citato progetto;  

VISTO L’art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50 del 2016 “Codice Appalti” e ss.mm.ii.; 
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RILEVATO CHE, per quanto sopra, sulla base di una esplorazione di mercato trattandosi di servizi 
di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 comma 4 del citato D.Lgs. n.50/2016 e 
smi, comprese le eventuali opzioni e proroghe, per l’affidamento e la relativa forma 
contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 1, comma 2 lettera 
a, della L. 11.09.2020, n. 120 e nell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e smi, e quindi 
mediante trattativa diretta ad un operatore economico altamente specializzato;  

CHE sulla piattaforma di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna 
denominata SARDEGNACAT è presente la categoria merceologica categoria “AE33” 
Servizi di consulenza in materia di sicurezza CPV:79417000-0, con il relativo elenco di 
operatori economici;  

CHE tra gli operatori abilitati alla suddetta categoria è presente la società Secured 
Solution s.r.l., spin off dell’Università di Cagliari, con sede legale in Via Lanusei n.25 
09125 Cagliari (CA) CF/PI: 03201270927, specializzata in progettazione e diagnostica 
strutturale, sicurezza sul lavoro, ambientale, geologia geotecnica e geofisica;  

CHE la struttura operativa della Secured Solution, nella quale sono presenti figure di alto 
profilo esperte nei campi ingegneristico, ambientale, prevenzione e sicurezza sul lavoro, 
formazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai 
sensi del DLgs 81/08, risulta essere dotata dell’esperienza e dell’organizzazione 
adeguata per espletare il servizio in oggetto, fermo restando che dovrà essere in 
possesso di tutti i requisiti richiesti in sede di gara; 

PRESO ATTO CHE la società Secured Solution si è resa immediatamente disponibile ad avviare 
l’esecuzione delle prestazioni richieste per quanto concerne il servizio di assistenza 
tecnica specializzata in sicurezza e progettazione (4 giornate al mese presso la società 
e indicativamente 6 giornate al mese di attività in remoto, per un periodo di 6 mesi + 
eventuali ulteriori 6 mesi) nell’ambito del progetto di disegno e sviluppo di un Sistema 
di Gestione Integrato Ambiente e Salute e Sicurezza sul lavoro, come definito 
nell’allegata lettera d’invito, per un importo complessivo per dodici (12) mesi non 
superiore a € 30.000,00 (euro trentamila/00) oltre IVA, cassa previdenziale e oneri di 
legge se dovuti, di cui per i primi 6 mesi  il 55% del citato importo (€ 16.500,00 i.e.) e 
il residuo 45% (€13.50,00 i.e.) nell’ipotesi di prosecuzione per un periodo di ulteriori 6 
mesi; 

DELLE dichiarazioni dell’operatore economico Secured Solution s.r.l. con sede legale in 
Via Lanusei n.25 09125 Cagliari (CA) CF/PI: 03201270927 sul possesso dei requisiti 
rilasciate anche ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi su Sardegna 
CAT, della certificazione relativa alla regolarità contributiva (DURC), del Certificato delle 
annotazioni del Casellario ANAC e del Certificato Camerale; 

RITENUTO  DI avviare una trattativa diretta da esperire mediante la piattaforma 
“www.sardegnacat.it”, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a, della L. 11.09.2020, n.120 
e art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e smi, per l’affidamento del “Servizio di assistenza tecnica 
specializzata in sicurezza e progettazione nell’ambito del progetto di disegno e sviluppo 
di un Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Salute e Sicurezza sul lavoro” con 
l’operatore economico: Secured Solution s.r.l. con sede legale in Via Lanusei n. 25 - 
09125 Cagliari (CA) CF/PI: 03201270927; 

- CHE l’aggiudicazione dell’incarico in oggetto sarà effettuata secondo il criterio del minor 
prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.lgs n. 50/2016, trattandosi di servizio con caratteristiche 
standardizzate e di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35, calcolato sulla base 
dello sconto applicato all'importo posto a base d’asta di € 16.500,00 (sedicimila 
cinquecento/00) oltre IVA, cassa previdenziale e oneri di legge se dovuti, relativo ai 
primi sei (6) mesi di affidamento del servizio e pari al 55% dell’importo complessivo per 
dodici (12) mesi di € 30.000,00 (euro trentamila/00) oltre IVA, cassa previdenziale e 
oneri di legge se dovuti, nell’ipotesi di prosecuzione per un periodo di ulteriori 6 mesi; 

DI non richiedere l’emissione della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 1, comma 4, 
della L. 11.09.2020, n. 120 e smi, e di non richiedere l’emissione della garanzia 
definitiva, ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D.lgs. 50/2016 trattandosi di affidamento 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) come modificato dall’art. 1 co. 2 lettera a), della L. 
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120/2020 e successivamente dall’art.51, comma 1, lettera a), sub 2.1), della L. 
108/2021; 

VISTA LA Lettera d’invito e la relativa modulistica, allegata alla presente predisposta dalla 
Direzione Amministrativa e Finanziaria con il supporto degli uffici tecnici;  

DATO ATTO CHE IGEA S.p.A. potrà disporre l’esecuzione del contratto, a far data dall’aggiudicazione, 
nelle more della stipula e del completamento delle verifiche sui requisiti dichiarati ai 
sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Pertanto, qualora dall’esito 
delle verifiche risultassero delle irregolarità e/o violazioni, il contratto potrà essere 
sospeso ipso iure e se fossero confermate le irregolarità e/o violazioni IGEA S.p.A potrà 
provvedere alla risoluzione del contratto; 

CHE ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. b) del D. Lgs. N. 50/2016 non si applica il 
termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo; 

CHE l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della 
Tracciabilità dei flussi finanziari”, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così 
come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si dovrà procedere a richiedere 
il relativo CIG; 

LA Delibera ANAC N. 1121 del 29 dicembre 2020 avente ad oggetto: Attuazione dell’art. 
1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021 che dispone 
che la quota di contributo che la stazione appaltante in relazione all’importo posto a base 
di gara di € 30.000,00 è pari a € 0,00; 

In considerazione di quanto sopra riportato, 

 
DETERMINA 

Art. 1 DI nominare quale Responsabile del Procedimento sé medesimo in qualità di Amministratore 
Unico della società, affinché provveda alla richiesta dei CIG e all’emissione dei certificati di 
pagamento per ciascun incarico e ad ogni altro incombenza legato alla figura di RUP; 

Art. 2 DI avviare una trattativa diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della L. 11.09.2020, n. 
120 e smi e dell’art.36 del D.Lgs  50/2016 e smi, da aggiudicare secondo il criterio del minor 
prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.lgs n. 50/2016, mediante RDO su Sardegna CAT per 
l’affidamento del “Servizio di assistenza tecnica specializzata in sicurezza e progettazione 
nell’ambito del progetto di disegno e sviluppo di un Sistema di Gestione Integrato Ambiente 
e Salute e Sicurezza sul lavoro” come descritto in premessa ed in base agli elementi definiti 
nella lettera d’invito, invitando l’operatore economico Società Secured Solution s.r.l. con sede 
legale in Via Lanusei n. 25 - 09125 Cagliari (CA) CF/PI: 03201270927;  

Art. 3 DI prendere atto che il valore stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs  
50/2016, è stato complessivamente determinato € 30.000,00 (euro trentamila/00) oltre IVA, 
cassa previdenziale e altri oneri di legge, di cui : 

- Importo a base d’asta: € 16.500,00 (sedicimila cinquecento/00) oltre IVA, cassa 
previdenziale e altri oneri di legge se dovuti, pari al 55% dell’importo complessivo, per 
i primi sei (6) mesi di affidamento del servizio; 

- € 13.500,00 (euro tredicimila cinquecento /00), per l’eventuale proroga di 6 mesi, oltre 
IVA, cassa previdenziale e altri oneri di legge se dovuti, pari al 45% dell’importo 
complessivo; 

Art. 4 DI approvare la documentazione di gara, Lettera d’invito e relativa modulistica, predisposta 
dalla Direzione Amministrativa e Finanziaria con il supporto degli uffici tecnici, allegata alla 
presente determina per farne parte integrante e sostanziale; 

Art. 5 DI non richiedere l’emissione della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L. 
11.09.2020, n. 120 e smi, e di non richiedere l’emissione della garanzia definitiva, ai sensi 
dell’art. 103 comma 11 del D.lgs. 50/2016 trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. a) come modificato dall’art. 1 co. 2 lettera a), della L. 120/2020 e 
successivamente dall’art.51, comma 1, lettera a), sub 2.1), della L. 108/2021; 
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Art. 6 DI incaricare quale punto ordinante per l’espletamento delle procedure di gara e dei relativi 
atti e comunicazioni, compresa la stipula del contratto, la Dott.ssa Patrizia Mecucci, dirigente 
munita di procura, responsabile della Direzione Amministrativa e Finanziaria; 

Art. 7 DI demandare agli uffici preposti l’attuazione degli adempimenti di competenza, conseguenti 
e necessari o anche solo opportuni al presente provvedimento (a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: pubblicazione affidamento, esecuzione del pagamento e verifiche propedeutiche). 

 
 
 

L’Amministratore Unico 
Dott. Michele Caria 


