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DETERMINAZIONE N. 139/2021 DEL 08/11/2021

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA per l'affìdamento del servizio triennale di fornitura, manutenzione e
smaltimento di estintori, manutenzione di idranti, manutenzione porte tagliafuoco, manutenzione
sistemi rilevazione incendio e smaltimenti estintori di IGEA SPA

L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTO

VISTA

RITENUTO

il Verbale dell'Assemblea Straordinaria, Rep. 23389 Race. 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.;

la proposta di determinazione N. l del 29/09/2021, predisposta e trasmessa dal Responsabile
Servizio Prevenzione, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto
meritevole di approvazione;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella premessa:

l. 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
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. l del 29/09/2021

OGGETTO PROCEDURA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI
FORNITURA, MANUTENZIONE E SMALTIMENTO DI ESTINTORI, MANUTENZIONE
DI IDRANTI, MANUTENZIONE PORTE TAGLIAFUOCO, MANUTENZIONE SISTEMI
RILEVAZIONE INCENDIO E SMALTIMENTI ESTINTORI DI IGEA SPA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

VISTI II Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici" e il Decreto Legi-
slativo 9 aprile 2008 n. 81;

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

La Legge 29 luglio 2021, n. 108. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforza-
mento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure

IL Decreto Ministeriale n. 49/2018, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle moda-
lite di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;

PREMESSO CHE IGEA S.p.A. opera in attuazione dei piani, programmi e indirizzi della Regione Autonoma della
Sardegna e che svolge attività di bonifica e messa in sicurezza di aree minerarie, sulla base di Progetti
e Piani di Lavoro approvati dalla stessa R.A.S.;

LA Determina n. 102/2016, da ultimo modificata con Determina n. 138 del 27/09/2019 e ss.mm.ii.,
con la quale è stata approvata la nuova macro struttura aziendale ed è stato adottato il relativo orga-
nigramma con l'indicazione delle funzioni affidate ai Dirigenti/Responsabili mediante adeguate deleghe
nonché la piena disponibilità delle risorse assegnate al fine di garantire ['efficienza e l'efficacia
dell'azione amministrativa;

CHE il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è il sottoscritto Dott. Alessandro Caria al
quale sono stati attribuiti i poteri e le funzioni indicati nel sopracitato Organigramma;

CHE IGEA Spa ha t'obbligo, a carico del datore di lavoro, di tutelare la salute e la sicurezza dei lavora-
tori nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 81/08 riguardanti: "Misure generali di tutela", e
al Capo III, Sezione I "Misure di tutela e obblighi".

CHE il Datore di Lavoro, ai sensi dell'art.4 del D.M. 10/03/98, deve provvedere a far sì che "gli inter-
venti di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio siano
effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica
emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona
tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o installatore";

CHE Igea S.p.A. ha attività sottoposte ad attestazione di rinnovo periadico di conformità antincendio, ai
sensi del D.P.R. 01/08/2011 n. 151;

CHE Igea S.p.A. deve adottare idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei
lavoratori ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs 81/08;

CHE, al fine di rispettare quanto previsto dalle suddette normative e legislazioni, si rende necessario
indire una procedura di gara, finalizzata all'individuazione di una ditta specializzata a cui affidare il
SERVIZIO TRIENNALE DI FORNITURA, MANUTENZIONE E SMALTIMENTO ESTINTORI, MANUTENZIONE
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DI IDRANTI, MANUTENZIONE PORTE TAGLIAFUOCO, MANUTENZIONE SISTEMI DI RILEVAZIONE IN-
CENDIO;

CHE per le caratteristiche degli interventi che si intendono eseguire, si rende necessario la prestazione
da parte di un Operatore Economico qualificato che operi in conformità alle norme vigenti;

VISTO L'art. 32 , comma 2, D.Lgs. n. 50 del 2016 "Codice Appalti" e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE da una indagine di mercato il valore stimato per l'affidamento del SERVIZIO TRIENNALE DI FOR-
NITURA, MANUTENZIONE E SMALTIMENTO ESTINTORI, MANUTENZIONE DI IDRANTI, MANUTENZIONE
PORTE TAGUAFUOCO, MANUTENZIONE SISTEMI DI RILEVAZIONE INCENDIO, è pari a € 24.751,70 ol-
tré IVA di legge, oltre a € 1.988,76 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, omnicomprensivo di
tutti gli oneri necessari alla esecuzione del servizio a regola d'arte;

CHE sulla piattaforma Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione MePA
www.acquistinretepa.it è attiva la categoria: Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione) Sotto-
categoria: Impianti antincendio - servizi di Manutenzione e Riparazione di Impianti Antincendio, con il
relativo elenco di operatori economici, tra gli stessi operatori è stato individuato l'operatore economico
ISMA DI MELIS SRL con sede in via Sardegna n. 172 - 09170 Oristano, (C.F. e P.I. 01039960958),
che ha presentato la soluzione più funzionale rispetto alle esigenze specifiche, e che risulta altresì es-
sere dotata dell'esperienza e dell'organizzazione adeguata per espletare l servizi in argomento, come
risulta dagli incarichi per attività analoghe affidate da diversi comuni della Sardegna e altri enti e
aziende regionali, fermo restando che dovrà essere in possesso di tutti i requisiti richiesti in sede di ga-
ra;

PRESO ATTO DELLE dichiarazioni dell'operatore economico ISMA DI MELIS SRL, sul possesso dei requisiti rilasciate
anche ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs, n. 50/2016 e smi sul MePA, della regolarità contributiva e del Cer-
tificato delle annotazioni del Casellario ANAC;

RILEVATO CHE, trattandosi di servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni conte-
nute ai sensi dell'art.l comma 2 lettera a), della L. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma l,
lettera a), sub. 2.1), legge n.108 del 2021,e nell'art. 36 del D. Lgs. N. 50/2016

RITENUTO DI avviare una trattativa diretta da esperire sulla piattaforma e-procurament
"www.acquistinrete.pa.it", ai sensi dell'art.l comma 2 lettera a), della L. 120/2020 come modificato
dall'art. 51, comma l, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021 e art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs,
50/2016 per l'affidamento del SER.VIZIO TRIENNALE DI FORNITURA, MANUTENZIONE E SMALTIMENTO
ESTINTORI, MANUTENZIONE DI IDRANTI, MANUTENZIONE PORTE TAGLIAFUOCO, MANUTENZIONE
SISTEMI DI RILEVAZIONE INCENDIO assumendo quale metodo di valutazione dell'offerta, ai sensi
dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs, n. 50/2016 e smi., il criterio del minor prezzo calcolato sulla base
dello sconto applicato all'importo posto a base di gara di € 24.751,70 (euro ventiquattromilasettecen-
tocinquantuno/70), oltre € 1.988,76 (euro millenovecentottantotto/76) quali oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre IVA di legge, con l'operatore economico ISMA DI MELIS SRL con sede in via
Sardegna n. 172 - 09170 Oristano, (C.FeP.I. 01039960958);

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

VISTI il Capitolato Tecnico e gli allegati, il DUVRI, predisposti dal Servizio Protezione e Prevenzione; la Lette-
ra di invito e i relativi documenti per l'esperimento della gara predisposti d'intesa con gli uffici della Di-
rezione Amministrativa e Finanziaria, allegati alla presente proposta di determina per farne parte inte-
grante e sostanziale;

VISTO l'art. 31, comma l e comma 10, del D. Lgs. 50/2016 che dispone che per ogni singolo intervento da
realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano un responsabile
del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione;

DATO ATTO CHE IGEA S.p.A. disporrà l'esecuzione del contratto a far data dall'aggiudicazione, nelle more della sti-
pula e del completamento delle verifiche sui requisiti dichiarati ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n.
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50/2016 e ss.mm.ii. Pertanto qualora dall'esito degli stessi risultassero delle irregolarità e/o violazioni,
il contratto potrà essere sospeso /pso 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;

in considerazione di quanto sopra riportato

PROPONE

ART.l DI approvare il Capitolato Tecnico e gli allegati, il DUVRI, la Lettera di Invito e la relativa modulistica,
che fissano i requisiti e le modalità di esecuzione della prestazione, allegati alla presente proposta di
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

ART.2 DI avviare una trattativa diretta, da esperire mediante la piattaforma del Sistema e-Procurement MePa
www.acauistinretepa.it ai sensi dell'art.l comma 2 lettera a), della L. 120/2020 come modificato
dall'art. 51, comma l, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021 e dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs, 50/2016 e del D. Lgs. 77/31.05.2021 e ss.mm.ii., per l'affidamento del SERVIZIO TRIENNALE DI
FORNITURA, MANUTENZIONE E SMALTIMENTO ESTINTORI, MANUTENZIONE DI IDRANTI, MANUTEN-
ZIONE PORTE TAGLIAFUOCO, MANUTENZIONE SISTEMI DI RILEVAZIONE INCENDIO;

di assumere quale metodo di valutazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. il criterio del minore prezzo calcolato sulla base dello sconto applicato all'importo
posto a base d'asta di Euro 24.751,70 (euro ventiquattromilasettecentocinquantuno/70), oltre €
1.988,76 (euro millenovecentottantotto,76), quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di
legge, invitando l'operatore economico: ISMA DI MEUS SRL con sede in via Sardegna n. 172 - 09170
Oristano (C.F. e P.I. 01039960958);

ART. 3 DI approvare il seguente quadro economico della fornitura, così ripartito:

ART. 4

ART. 5

ART. 6

ART. 7

ART. 8

OGGETTO
IMPORTO A

BASE DI GARA

ONERISI-

CU REZZA

IMPORTO TOTALE

IVA ESCLUSA

Servizio triennale di fornitura, manutenzione e
smaltimento estintori, manutenzione di idranti,
manutenzione porte tagliafuoco, manutenzione
sistemi di rilevazione incendio

€ 24.751,70 € 1.988,76 € 26.740,46

Di non richiedere remissione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. l, comma 4, della L.
11.09.2020, n. 120;

DI nominare Responsabile del Procedimento Dott. Alessandro Caria, Responsabile del Servizio Prote-
zione e Prevenzione di Igea SpA;

DI nominare Direttore dell'esecuzione del Contratto il Per. Ind. Roberto Pucci, componente del Servizio
Prevenzione e Protezione, dipendente a tempo indeterminato di IGEA S.p.A;

Di dare atto che per la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo;

DI incaricare quale punto ordinante per l'espletamento delle procedure e dei relativi atti e comunica-
zioni, compresa la sottoscrizione del documento di stipula generato dalla piattaforma di e-procurament
"www.acquistinrete.it", la dottoressa Patrizia Mecucci, dirigente munita di procura, responsabile della
Dirczione Amministrativa e Finanziaria.
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IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

F.to Dott. Alessandro Caria
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