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DETERMINAZIONE N. 145/2022 del 17/10/2022 

 
OGGETTO: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di cessione in 

vendita di semiconcentrati mineralurgici presenti nei siti della Miniera di Santu Miali in Comune 
di Furtei (SU) e nella Miniera di Campo Pisano in Comune di Iglesias (SU). 

 
 

 
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.; 
 

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 Nell’ambito delle attività di cui sopra sono stati riscontrati residui di lavorazione di materiali mineralurgici 
contenenti concentrati utilizzabili commercialmente e presenti presso i siti della Miniera di Santu Miali in 
Comune di Furtei e della Miniera di Campo Pisano in Comune di Iglesias; 
 
CHE con nota RAS prot.34117 del 07/09/2022 avente per oggetto “Progetto Definitivo-Operativo degli 
interventi di bonifica e messa in sicurezza dell’area mineraria dismessa di Santu Miali, Furtei. Autorizzazione 
cessione semiconcentrati”, la Regione Autonoma della Sardegna ha dato il nulla osta all’avvio della 
procedura di manifestazione di interesse per la cessione dei semi concentrati; 
 
CHE IGEA S.p.A. intende avviare una consultazione di mercato, per verificare l’interesse degli operatori 
economici all’acquisizione di detti prodotti tramite la pubblicazione di un Avviso di Manifestazione di 
Interesse al fine di procedere alla successiva vendita; 
 
CHE La procedura appare particolarmente urgente in quanto il materiale presente risulta di ostacolo alla 
prosecuzione dei lavori di bonifica; 
 
CHE le quantità previste per ogni singolo lotto sono riportate nella seguente tabella: 

 
    Tabella 1  

ID Nr. 
Lotti 

Località Tipologia di materiale Quantità 
presunte 
[tonn.] 

1 Furtei semi-concentrato contenente metalli recuperabili, anche nobili  300 
2 Campo Pisano -Iglesias semi-concentrati denominati Magnetite,  59 

semi-concentrati denominati Calcopirite 14 

 
VISTI I documenti Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse e il relativo Allegato A – Istanza di 

Partecipazione, predisposti dagli uffici della Direzione Amministrativa e Finanziaria d’intesa con gli uffici 
della Direzione Tecnica;  
 

DATO ATTO CHE la pubblicazione dell’allegato Avviso non costituisce alcun impegno alla cessione da parte di Igea, 
ma solo una rilevazione di mercato; 

 
CHE nel caso di più operatori interessati si procederà con asta pubblica al miglior prezzo e senza oneri 
per Igea S.p.A., secondo modalità che verranno comunicate agli stessi operatori partecipanti alla 
manifestazione; in caso di un solo operatore con trattativa privata assumendo a base minima di prezzo la 
proposta dell’operatore senza oneri aggiuntivi per Igea S.p.A. 

 
in considerazione di quanto sopra riportato 
 

DETERMINA 
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ART.1 DI nominare il sottoscritto Responsabile del Procedimento per l’esecuzione di tutte le attività relative alla 
procedura, ivi compresa la sottoscrizione di tutti i documenti necessari; 

 
ART. 2  DI approvare i documenti Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse e il relativo allegato modello 

A, predisposti dagli uffici della Direzione Amministrativa e Finanziaria d’intesa con gli uffici della Direzione 
Tecnica, allegati alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale; 

 
ART. 3 DI demandare agli uffici preposti l’attuazione degli adempimenti di competenza necessari all’attuazione 

del presente provvedimento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: pubblicazioni sul sito della società, 
verifiche, ecc). 

 
 
 

L’Amministratore Unico 
F.to Dott. Michele Caria 


