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DETERMINAZIONE N. 147/2022 DEL 18/10/2022 

 
OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA, EX ART. 1 CO. 2 LETT. A) LEGGE 120/2020 E 

SMI, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE INDIVIDUALI “MOTOSEGHISTI” E “COMPLETO 
IMPERMEABILE” PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI IGEA S.P.A DI 
CUI AL D.LGS. 81/2008 E SS. MM”. 

 
 
 

 
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 06/SP00 SP del 10/10/2022, predisposta e 
trasmessa dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Dott. 
Alessandro Caria, 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 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

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 raffor-

zamento 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 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.; 

CHE con Determina n. 102/2016, da ultimo modificata con Determina n.138/2019 del 27 set-

tembre 2019, è stata approvata la nuova macro struttura aziendale ed adottato il relativo or-

ganigramma, con l’esatta indicazione delle funzioni affidate ai Dirigenti/Responsabili median-

te adeguate deleghe nonché la piena disponibilità delle risorse assegnate al fine di garantire 

l’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 

con Determina n. 149 del 02/12/2021; 

CHE l’articolo 18, comma 1 lettera d) del D.lgs. 81/2008 prevede l’obbligo, per il Datore di 

Lavoro, di “fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, senti-

to il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente”; 

CHE il successivo art.  77, comma 1, del su citato D.lgs. 81/2008 così recita: 

“1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: 
a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri 

mezzi; 
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi 

di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappre-
sentate  dagli stessi DPI; 

c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a 
corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con 
quelle individuate alla lettera b); 

d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli ele-
menti di valutazione.” 
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VISTO l’art. 32, comma 2, D.lgs. n.50 del 2016 “Codice Appalti” e smi; 

DATO ATTO CHE sono necessari sia DPI “MOTOSEGHISTI” che DPI “COMPLETO IMPERMEABILE” per 

l’esecuzione delle molteplici attività lavorative della società IGEA S.p.A. di messa in sicurez-

za, bonifica, ripristino ambientale oltre che di realizzazione e/o ristrutturazione di opere civili 

e/o industriali, in assenza dei quali gli interventi non possono essere eseguiti; 

CHE, pertanto, al fine di rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 si rende necessaria 

la prestazione da parte Operatori Economici qualificati che operino in conformità alle norme 

vigenti; 

CHE l’importo per l’acquisizione dei DPI di cui al precedente capoverso, desunto dall’indagine 

di mercato effettuata, è calcolato in complessivi € 25.078,98 (euro venticinquemilasettantot-

to/32) oltre IVA di legge, di cui € 12.870,98 (euro dodicimilaottocentosettanta/98) per 

l’acquisto di DPI “MOTOSEGHISTI” ed € 12.208,00 (euro dodicimiladuecentotto/00) per DPI 

“COMPLETO IMPERMEABILE”, prodotti stimati separatamente in ragione della disponibilità e 

della significativa differenza di prezzo rilevata, tali importi sono omnicomprensivi di tutti gli 

oneri necessari alla esecuzione delle forniture a regola d’arte; 

CHE, trattandosi di servizio 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 contenute ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera a), della Legge nr. 120/2020 co-

me modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub 2.1), Legge nr.108/2021, e nell’art. 36 

del D.Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii., e quindi mediante affidamento diretto; 

RILEVATO CHE sulla piattaforma www.acquistinretepa.it è presente l’iniziativa: Beni, categoria: “Tessu-

ti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza/ Difesa e il relativo 

elenco di fornitori e che tra gli stessi operatori sono stati individuati gli operatori economici: 

UTENSILERIA SARDA S.R.L. con sede in Cagliari, via Roberto Binaghi n. 7, (C.F. e P.I. IT-

02800390920) e FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S. con sede in Cagliari, via Roma nr. 

60/A, (C.F. e P.I. 01986070926) che hanno presentato le soluzioni più funzionali rispetto alle 

esigenze specifiche, che risultano altresì essere dotati dell’esperienza e dell’organizzazione 

adeguata per fornire i dispositivi sopra indicati, e che sono in possesso di pregresse e docu-

mentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, fermo restando che dovranno 

essere in possesso di tutti i previsti requisiti di legge; 

CHE i beni sono dettagliati nelle schede descrittive e prestazionali dei DPI “MOTOSEGHISTI” 

e dei DPI “COMPLETO IMPERMEABILE” predisposte dal Servizio di Prevenzione e Protezione, 

allegati 1 e 2 alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale, sono altresì 

presenti nei cataloghi MEPA dei fornitori; 

RITENUTO Di dover suddividere la procedura in due Lotti in ragione delle motivazioni espresse al prece-

dente capoverso, e di procedere all’acquisizione del materiale in argomento tramite ordine 
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diretto di acquisto sul Mercato elettronico da emettere agli operatori economici iscritti e abili-

tati al Bando: Beni, categoria: “Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezza-

ture di Sicurezza/ difesa come sotto elencati:  

-  LOTTO 1 – Fornitura di DPI “MOTOSEGHISTI” - € 12.870,98 (euro dodicimilaottocento-

settatna/98) oltre IVA di legge società individuata: FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.  

con sede in Via Roma n. 60/A, 09123, Cagliari (CA) (C.F. e P.I. 01986070926);  

-  LOTTO 2 - Fornitura DPI “COMPLETO IMPERMEABILE” - ed € 12.208,00 (euro dodicimila-

duecentotto/00) oltre IVA di legge società individuata: UTENSILERIA SARDA S.R.L. con 

sede in Cagliari, via Roberto Binaghi n. 7, (C.F. e P.I. 02800390920);  

PRESO ATTO DELLE dichiarazioni degli operatori economici UTENSILERIA SARDA s.r.l. e FADDA DI FADDA 

DENISE & C. S.A.S. sul possesso dei requisiti rilasciate anche ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 

n. 50/2016 e smi sul MePA, della certificazione relativa alla regolarità contributiva (DURC), 

del Certificato delle annotazioni del Casellario ANAC e del certificato camerale;  

DATO ATTO CHE l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della Trac-

ciabilità dei flussi finanziari”, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modi-

ficata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si dovrà procedere a richiedere il relativo CIG; 

RITENUTO  DI provvedere all’emissione degli ordini di acquisto per la fornitura dei DPI “MOTOSEGHISTI” 

“COMPLETO IMPERMEABILE” come sopra dettagliato, nelle more del completamento delle ve-

rifiche sui requisiti dichiarati ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi. Pertanto qualo-

ra 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;  

DI non richiedere le garanzie di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi come previsto al 

comma 11 del medesimo articolo, trattandosi di affidamento ai sensi dell’articolo 36 del 

D.lgs. n. 50/2016 come modificato dalla L. n. 120/2020 e ss.mm.ii.; 

VISTI l’art. 5 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. e l’art.31, comma 1 e comma 10, del D.lgs. 

50/2016 che dispongono che per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto 

pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano un Responsabile del Procedimento, Uni-

co per le fasi di progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione; 

in considerazione di quanto sopra riportato  

PROPONE 

ART.1 DI nominare il dott. Alessandro Caria Responsabile Unico del Procedimento, dipendente in ruolo 

a tempo indeterminato Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’art. 5 
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della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 31, co. 1 e co. 10 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con 

delega alla firma di tutti i documenti necessari ai fini dell’esecuzione della procedura in oggetto; 

Art. 2 DI approvare le premesse e gli allegati e di procedere, ai sensi dell’art. 1, co. 2 lett. a), della L. 

11.09.2020, n. 120 come modificato dall’art. 51, co. 1, lett. a), sub 2.1), Legge n.108 del 2021, 

e art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con affidamento diretto all’acquisizione dei DPI “MO-

TOSEGHISTI” e “COMPLETO IMPERMEABILE”, tramite ordine diretto di acquisto da emettere agli 

operatori economici iscritti e abilitati al Bando: Bando: Beni, categoria: “Tessuti, Indumenti (DPI 

e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza/ difesa del MePA come sotto dettagliato:  

- LOTTO 1 – Fornitura di DPI “MOTOSEGHISTI” - € 12.870,98 (euro dodicimilaottocentoset-

tatna/98) oltre IVA di legge società individuata: FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.  

con sede in Via Roma n. 60/A, 09123, Cagliari (CA) (C.F. e P.I. 01986070926);  

-  LOTTO 2 - Fornitura DPI “COMPLETO IMPERMEABILE” - ed € 12.208,00 (euro dodicimila-

duecentotto/00) oltre IVA di legge società individuata: UTENSILERIA SARDA S.R.L. con sede 

in Cagliari, via Roberto Binaghi n. 7, (C.F. e P.I. 02800390920);  

ART. 3 DI non richiedere le garanzie di cui all’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. come previsto 

al comma 11 del medesimo articolo, trattandosi di affidamento ai sensi dell’articolo 36 del D. 

Lgs. n. 50/2016 come modificato dalla L. 120/2020 e smi; 

ART. 4 DI nominare Direttore dell’esecuzione del Contratto il Dott. Angelo Busa, componente del Servi-

zio Prevenzione e Protezione, dipendente a tempo indeterminato di IGEA S.p.A; 

ART. 5 DI incaricare quale punto ordinante per l’espletamento delle procedure e dei relativi atti e co-

municazioni, compresa la sottoscrizione del documento di stipula generato dalla piattaforma di 

e-procurement “www.acquistinretepa.it”, la dottoressa Patrizia Mecucci, Dirigente munita di pro-

cura, responsabile della Direzione Amministrativa e Finanziaria. 

Art. 6 DI provvedere agli adempimenti di trasparenza prescritti dall’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 ed 

agli adempimenti inerenti alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’IGEA S.p.A., nella sezione 

“Società Trasparente” sottosezione “Bandi e Gare” in ottemperanza alle disposizioni di cui al 

D.lgs. n. 33/2013 e della Legge n. 190/2012. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PREVENZIONE E PROTEZIONE 

F.to Dott. Alessandro Caria 
 


