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DETERMINAZIONE N. 126/2021 DEL 27/09/2021 
   

OGGETTO:      PROCEDURA TELEMATICA per la fornitura e trasporto di pannelli di rete in fune d'acciaio 
zincata e rete metallica in fune d'acciaio zincata da destinare ai lavori di messa in sicurezza 
delle aree minerarie di IGEA SPA 

 

 
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.; 
 
VISTA  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.; 
 

la proposta di determinazione n. 35 del 27/09/2021, predisposta e trasmessa dal Direttore 
Tecnico, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto 

meritevole di approvazione; 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse nella premessa: 
 
1. di approvare integralmente l’allegata proposta di determinazione, che forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, facendola propria a tutti gli effetti. 
 
 
 
 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
F.to Dott. Michele Caria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   

  

  

 

PROPOSTA DI DETERMINA N. 35/2021 del 27/09/2021 
 

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA PER LA FORNITURA E TRASPORTO DI PANNELLI DI 
RETE IN FUNE D'ACCIAIO ZINCATA E RETE METALLICA IN FUNE D'ACCIAIO 
ZINCATA DA DESTINARE AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE 
MINERARIE DI IGEA SPA 

 
 
 

 IL DIRETTORE TECNICO 

VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, “Codice dei Contratti Pubblici”; 

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, n. 77, 
recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. 

 

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

Il Decreto n. 49/2018, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di 
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione». 

PREMESSO CHE Igea Spa si occupa della messa in sicurezza, ripristino ambientale e bonifica di aree minerarie 
dismesse e/o in via di dismissione e di altre aree individuate su indicazione della Regione Autonoma 
della Sardegna e che la Società si occupa inoltre della realizzazione di opere civili e/o industriali, sulla 
base di Progetti e Piani di Lavoro approvati dalla stessa R.A.S.; 

CHE con Determina n. 102/2016, da ultimo modificata con Determina n. 138/2019 e ss.mm.ii., è stata 
approvata la nuova macro struttura aziendale necessaria ad assicurare la continuità lavorativa ed 
adottato il relativo organigramma con l’indicazione delle funzioni affidate ai Dirigenti/Responsabili 
mediante adeguate deleghe nonché la piena disponibilità delle risorse assegnate al fine di garantire 
l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa; 

CHE il Dirigente Responsabile della Direzione Tecnica è la sottoscritta dott.ssa Ilaria Desantis; 

 CHE il responsabile dell’area tecnico operativa, nell’ambito della Direzione Tecnica, a cui competono le 
attività relative all’esecuzione dei lavori, è la Dott.ssa Elena Zillo; 

 
CHE sulla base dei progetti e piani di lavoro di cui sopra, devono essere realizzati interventi di messa 
in sicurezza di imbocchi minerari in aree scarsamente accessibili e impervie o con particolari criticità 
operative, per i quali è richiesto l’utilizzo di pannelli di rete in fune d'acciaio zincata di dimensione 3x4 
m, con maglia rettangolare 150x500 mm (diametro fune interna 8, fune esterna 12 mm) fissata agli 
incroci con borchie ad alta resistenza in acciaio zincato e di rete metallica in fune d'acciaio zincata 
(corredata di fune e morsetti); 

 
CHE per individuare l’importo della fornitura e il fornitore, sono state inviate n.3 richieste di preventivo 
alle seguenti ditte specializzate: Incofil Tech srl; Outdoor Quarter srls, Intertrade di Belli Amedeo & C. 
s.n.c.; 
 
CHE l’unico operatore che ha fornito riscontro è stato Intertrade di Belli Amedeo & C. s.n.c., con sede 
in viale Europa 23, Quartu Sant’Elena (Ca), P.IVA 01745110922, che ha offerto un prezzo pari a 
20.665,00 € (IVA esclusa), per la fornitura di: 
 

Descrizione U.M. Quantità

Pannelli di rete in fune d'acciaio zincata (classe B) di dimensione 3x4 metri, con maglia rettangolare 
150x500 mm (diametro fune interna 8, fune esterna 12 mm) fissata agli incroci con borchie ad alta 
resistenza in acciaio zincato (num.30 pannelli) 

mq 360 

Rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale, tessuta con filo d’acciaio GALMAC TIPO 
8x10-3,0mm in rotoli 3x50 m  

mq 300 

Fune acciaio ATZ DIAM. 14 mm m 300 

Morsetti zincati DIN 741 D.14 mm n 200 



                                                                                                   

  

  

 
CHE l’importo sopra indicato è omnicomprensivo di tutti gli oneri necessari alla esecuzione delle 
forniture a regola d’arte; 

 
RILEVATO  CHE trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii., per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni 
contenute nell’art.1 comma 2 lett. a), della L. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. 
a), sub. 2.1), della Legge n. 108/2021, e nell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi; 

 
CHE sulla piattaforma di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna denominata 
“SardegnaCAT” è presente la categoria merceologica “AM57 ATTREZZATURE PER COSTRUZIONE”, con 
il relativo elenco di operatori economici, tra gli stessi operatori è presente anche la ditta Intertrade di 
Belli Amedeo & C. s.n.c. che risulta essere dotata dell’organizzazione ed esperienza adeguate per 
espletare la fornitura in argomento, fermo restando che dovrà essere in possesso di tutti i requisiti 
richiesti in sede di gara; 

  
RITENUTO  DI avviare una trattativa diretta per L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E TRASPORTO DI PANNELLI 

DI RETE IN FUNE D'ACCIAIO ZINCATA E RETE METALLICA IN FUNE D'ACCIAIO ZINCATA DA DESTINARE 
AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE MINERARIE DI IGEA SPA ai sensi dell’art. 1 comma 
2 lett. a), della L. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1), della Legge n. 
108/2021, e nell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, attraverso la piattaforma “SardegnaCAT” con 
l’operatore economico Intertrade di Belli Amedeo & C. s.n.c. per un importo a base d’asta di € 
20.665,00 € (euro ventimilaseicentosessantacinque/00), IVA esclusa di cui 0,00 € quali oneri per la 
sicurezza, e assumendo quale metodo di valutazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il criterio del minor prezzo; 

 
DI non richiedere l’emissione della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L. 
11.09.2020, n. 120; 

 
PRESO ATTO  CHE l'art. 31, comma 1, del D.Lgs 50/2016 dispone che “per ogni singolo intervento da realizzarsi 

mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della Legge 
241/1990, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, 
dell'esecuzione”; 

 
VISTI LA Lettera di invito e la Scheda tecnica predisposti dagli uffici della Direzione Tecnica di intesa con gli 

uffici della Direzione Amministrativa e Finanziaria; 
 
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 dell’art. 80 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii. Pertanto qualora dall’esito degli stessi 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; 
 
DATO ATTO CHE le suddette premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta; 
 
 

PROPONE 
 

Art. 1 DI nominare Responsabile del procedimento la Dott. Elena Zillo per L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E 
TRASPORTO DI PANNELLI DI RETE IN FUNE D'ACCIAIO ZINCATA E RETE METALLICA IN FUNE D'ACCIAIO 
ZINCATA DA DESTINARE AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE MINERARIE DI IGEA SPA, 
dipendente in ruolo a tempo indeterminato dotata di pluriennale esperienza, con delega alla firma di tutti i 
documenti necessari ai fini dell’affidamento ed esecuzione della procedura in oggetto e di dare atto che la 
stessa dovrà assolvere a tutti i compiti attribuiti dalla vigente normativa; 

Art. 2 DI approvare la Lettera di invito e la Scheda tecnica predisposti dagli uffici della Direzione Tecnica di intesa 
con gli uffici della Direzione Amministrativa e Finanziaria, che fissano i requisiti e le modalità di esecuzione 
della fornitura allegate alla presente proposta di determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

Art. 3 DI avviare una trattativa diretta per L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E TRASPORTO DI PANNELLI DI RETE 
IN FUNE D'ACCIAIO ZINCATA E RETE METALLICA IN FUNE D'ACCIAIO ZINCATA DA DESTINARE AI LAVORI DI 
MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE MINERARIE DI IGEA SPA ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a), della L. 
120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1), della Legge n. 108/2021, e nell’art. 36 
del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, da esperire mediante trattativa diretta attraverso la piattaforma “SardegnaCAT” 
con l’operatore economico Intertrade di Belli Amedeo & C. s.n.c. per l’importo a base d’asta di € 20.665,00 
(euro ventimilaseicentosessantacinque/00), IVA esclusa, di cui 0,00 € quali oneri per la sicurezza, assumendo 



                                                                                                   

  

  

quale metodo di valutazione dell’offerta, ai sensi dell’art.36 comma 9-bis del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, il 
criterio del minor prezzo; 

Art. 4 DI non richiedere l’emissione della garanzia provvisoria ai sensi dell’art.1, comma 4, della Legge 120 del 
11.09.2020;  

Art. 5 DI dare atto che per la stipula del contratto, ai sensi dell’art.32 comma 10 lett. b) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. 
non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, e che IGEA SpA, in caso d'urgenza 
(art.32 comma 8 D.Lgs.50/2016), potrà disporre l’inizio della fornitura a far data dall’aggiudicazione con 
verbale sotto riserva di legge, nelle more di stipula del contratto;  

Art. 6 DI incaricare quale punto ordinante per l’espletamento della procedura di cui all’art.3 e dei relativi atti e 
comunicazioni, compresa la sottoscrizione del documento di stipula generato dalla piattaforma di e-
procurement della Regione Sardegna “SardegnaCAT”, la dottoressa Patrizia Mecucci, dirigente munita di 
procura, responsabile della Direzione Amministrativa e Finanziaria. 

 
 
 

Il Proponente 

Direttore Tecnico 

(F.to Dott.ssa Ilaria Desantis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


