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DETERMINAZIONE N. 167/2022 DEL 29/11/2022 

 

OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA ALLA RENDICONTAZIONE DEI LAVORI ESEGUITI NELLA 
MINIERA DI “GENNA TRES MONTIS” – SILIUS. 

 
 
 

 
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 DA/24 del 25/11/2022, predisposta e trasmessa 
dal Direttore Amministrativo e Finanziario Dr.ssa Patrizia Mecucci, 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 DIRETTORE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO 

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

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

LA Legge 11/09/2020, n. 120, Conversione, 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 Decreto Legge 27/1/2022 n. 4 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli ope-
ratori 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; 

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 con Determina n. 102/2016, da ultimo modificata con Determina n. 138/2019 e smi, 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/Respon-
sabili 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 Amministrativa e Finanziaria, cui compete la ge-
stione del sistema di contabilità generale e industriale della Società e l’assistenza alla Direzione 
Tecnica e alla Direzione Lavori per la produzione dello Stato avanzamento lavori, è la sottoscritta 
dott.ssa Patrizia Mecucci, alla quale, nel rispetto delle deleghe conferite con procura del 5 set-
tembre 2017, sono stati attribuiti i poteri e le funzioni indicati nel sopracitato Organigramma; 

CHE in data 20.12.2019 è stato stipulato l’Atto di fusione per incorporazione, Repertorio n.58.290, 
della società Fluorite di Silius S.p.A. in Liquidazione, con sede a Cagliari in Viale Merello n. 14, 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03075630925, nella società IGEA S.p.A.; 

CHE nell’ambito del rapporto convenzionale che esisteva fra la società Fluorite di Silius S.p.A. in 
Liquidazione e la Regione Autonoma della Sardegna, acquisito per effetto della suddetta fusione, 
dal mese di gennaio 2020 IGEA S.p.A. ha in carico la prosecuzione dei lavori di custodia e man-
tenimento in efficienza degli impianti, delle strutture, delle macchine e dei beni pertinenziali, 
nonché la messa in sicurezza, del sito minerario di “Genna Tres Montis” e della Laveria di Asse-
mini, unitamente alla programmazione e rendicontazione periodica tecnico-amministrativa a cura 
del Responsabile del sito, ing. Guido Mura; 

CHE con nota RAS n. 0044902 del 06.12.2021 il termine di cui all'art. 8 della Convenzione “Genna 
Tres Montis”, prot. n. 47563/Conv/16 del 28.12.2018 (già prorogato con nota prot. n. 47981 del 
20.12.2019 e con nota prot. n. 43990 del 30.12.2020), è stata prorogato stabilendone la durata 
fino al 31.12.2022, mantenendo invariate tutte le altre condizioni, nella prospettiva della possi-
bilità di assegnare a breve la concessione mineraria di “Genna Tres Montis” ad una società privata 
richiedente; 
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DATO ATTO CHE per la citata rendicontazione periodica dei lavori così come per la gestione della contabilità 
la società Fluorite di Silius S.p.A. si avvaleva dell’assistenza e consulenza di professionisti esterni; 

CHE con nota RAS n. 47981 del 20.12.2019, prot. IGEA S.p.A. n. 6179/2019, della Direzione 
Generale dell’Assessorato Industria è precisato che “…le professionalità, le attrezzature presenti 
e l’attuale struttura gestionale (della Fluorite di Silius) si sono finora dimostrate adeguate a ga-
rantire efficacemente l’attuazione delle misure conservative e di sicurezza della miniera...”; 

CHE per quanto sopra riportato  

- non essendo disponibili nel personale confluito in IGEA S.p.A. delle figure in possesso di 
esperienza tale da poter essere impegnate autonomamente nel supporto amministrativo alla 
rendicontazione delle attività nel sito minerario di “Genna Tres Montis”, anche in considera-
zione delle modalità estremamente specialistiche concordate a suo tempo tra la Fluorite di 
Silius e la Regione Sardegna, sconosciute a IGEA S.p.A. e differenti da quelle abitualmente 
adottate tra IGEA S.p.A. e Regione Sardegna, e del fatto che dall’analisi documentale effet-
tuata non risulta esistere memoria storica di tali modalità di predisposizione della reportistica, 
si è reso necessario esternalizzare la stessa tramite una procedura di gara per l’affidamento 
del servizio di assistenza alla rendicontazione lavori 2020 (e con successiva proroga alla ren-
dicontazione lavori 2021) alla società DATATREX S.r.l., con sede a Senorbì (CA), in Via Nenni 
N. 3, Codice Fiscale e Partita IVA N. 02139750927, che risulta disporre al suo interno di 
professionisti che vantano conoscenza ed esperienza amministrativa della specifica attività di 
rendicontazione di cui si tratta; 

- conclusi da parte della DATATREX S.r.l. i servizi di assistenza contrattualmente previsti per 
la rendicontazione lavori 2021, occorre procedere con un nuovo affidamento del servizio di 
assistenza alla rendicontazione per i lavori 2022, di cui alla citata proroga della Convenzione 
“Genna Tres Montis”; 

- considerate le citate modalità specialistiche della rendicontazione in oggetto ed indicazioni 
dell’Assessorato Industria della Regione Sardegna in merito al mantenimento dell’attuale 
struttura gestionale, tenuto conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del pre-
cedente rapporto contrattuale, eseguito a regola d’arte offrendo una prestazione di qualità, 
nel rispetto dei modi, tempi e costi pattuiti, la soluzione più idonea per le esigenze di IGEA 
S.p.A., in questa fase di proroga RAS della Convenzione “GTM” allo stato attuale per i soli 
lavori 2022, risulta quella presentata dalla stessa società DATATREX S.r.l. che si è resa di-
sponibile per l’esecuzione del servizio di assistenza alla rendicontazione dei lavori per un 
importo annuale pari a € 14.500,00 (euro quattordicimila cinquecento /00) oltre IVA;  

RILEVATO CHE sulla piattaforma www.sardegnacat.it è presente la categoria merceologica: AL32AH SER-
VIZI DI CONSULENZA GESTIONALE” e che, tra gli stessi, risulta iscritta anche società DATATREX 
S.r.l., Codice Fiscale e Partita IVA N. 02139750927; 

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 
contenute ai sensi dell’art. 1 c. 2 lettera a), della L. n. 120/2020 come modificato dall’art. 51, c. 
1, lett. a), sub 2.1), della L. n. 108/2021, e nell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
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CHE l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della tracciabilità 
dei flussi finanziari, di cui art. 3 della L. n. 136/2010 così come modificata dal D.L. n. 187/2010, 
per cui si dovrà procedere a richiedere il relativo CIG; 

PRESO ATTO delle dichiarazioni della società DATATREX SRL sul possesso di tutte le abilitazioni 
previste dalla vigente normativa per le prestazioni per cui richiede l’iscrizione nell’elenco degli 
operatori economici di Sardegna CAT e quindi delle competenze e dei requisiti ex art. 80 e 83 del 
D.Lgs. 50/2016 rilasciate all’atto dell’iscrizione sulla medesima piattaforma, della regolarità con-
tributiva, della regolarità del casellario ANAC e del Certificato Camerale; 

CHE la Delibera ANAC 21 dicembre 2021 avente ad oggetto: Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 
67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2022 che dispone che la quota di contributo 
che la stazione appaltante deve versare in relazione all’importo posto a base di gara di € 
14.500,00 (euro quattordicimilacinquecento/00) è pari a € 0,00 (€ zero/00); 

RITENUTO DI avviare una trattativa diretta con l’operatore economico DATATREX S.r.l., Codice Fiscale e 
Partita IVA N. 02139750927, da esperire sulla piattaforma e-procurement www.sardegnacat.it, 
ai sensi dell’art. 1 co. 2 lettera a), della L. 120/2020 come modificato dall’art.51, comma 1, 
lettera a), sub 2.1), della Legge n.108 del 2021, e nell’art. 36 del D.Lgs n.50/2016 per l’affida-
mento di un servizio di ASSISTENZA ALLA RENDICONTAZIONE DEI LAVORI ESEGUITI PRESSO 
LA MINIERA DI “GENNA TRES MONTIS”, assumendo quale metodo di valutazione dell’offerta, ai 
sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e smi., il criterio del minor prezzo, 
sull’importo annuo relativo ai lavori 2022 (eventualmente rinnovabile per i lavori 2023) a base di 
gara pari a € 14.500,00 (euro quattordicimila cinquecento/00) oltre € 00,00 quali oneri di sicu-
rezza non soggetti a ribasso, oltre IVA e oneri di legge se dovuti, 

DI non richiedere l’emissione della garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 1 c. 4, della L. n. 
120/2020, e della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D.lgs. 50/2016 trattan-
dosi 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;  

VISTA LA documentazione di gara, Lettera d’Invito, allegata alla presente predisposta dagli uffici della 
Direzione Amministrativa e Finanziaria;  

VISTI L’art. 5 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e l'art. 31, cc. 1 e 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
che dispone che per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le 
amministrazioni aggiudicatrici nominano un Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della 
progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione; 

DATO ATTO CHE IGEA SpA disporrà l’esecuzione del contratto a far data dall’aggiudicazione, nelle more della 
stipula del contratto e del completamento delle verifiche sui requisiti dichiarati ai sensi dell’artt. 
80 e 83 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Pertanto qualora dall’esito degli stessi risultassero delle 
irregolarità e/o violazioni IGEA SpA potrà provvedere alla risoluzione del contratto; 

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

in considerazione di quanto sopra riportato,  

PROPONE 
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ART. 1 DI avviare una trattativa diretta con l’operatore economico DATATREX S.r.l., Codice Fiscale e 
Partita IVA N. 02139750927, da esperire sulla piattaforma e-procurement www.sardegnacat.it, 
ai sensi dell’art. 1 co. 2 lettera a), della L. 120/2020 come modificato dall’art.51, comma 1, 
lettera a), sub 2.1), della Legge n.108 del 2021, e nell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 per l’affida-
mento di un servizio di ASSISTENZA ALLA RENDICONTAZIONE DEI LAVORI ESEGUITI PRESSO 
LA MINIERA DI “GENNA TRES MONTIS”, assumendo quale metodo di valutazione dell’offerta, ai 
sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e smi., il criterio del minor prezzo, 
sull’importo annuo relativo ai lavori 2022 (rinnovabile per i lavori 2023 nell’ipotesi di proroga 
della Convenzione da parte della RAS) a base di gara pari a € 14.500,00 (euro quattordicimila 
cinquecento/00) oltre € 00,00 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA e oneri di 
legge se dovuti;  

ART. 2 DI prendere atto che l’importo a base d’asta è determinato in un importo annuo per la rendicon-
tazione dei lavori 2022 pari a € 14.500,00 (euro quattordicimila cinquecento/00), rinnovabile per 
i lavori 2023 nell’ipotesi di proroga della Convenzione GTM da parte della RAS, e quindi in com-
plessivi € 29.000,00 (euro ventinovemila/00) oltre € 00,00 quali oneri di sicurezza non soggetti 
a ribasso, oltre IVA e oneri di legge se dovuti; 

ART. 3 DI nominare come Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Patrizia Mecucci, Direttore Ammi-
nistrativo e Finanziario, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 31, cc. 1 e 
10 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con delega alla firma di tutti i documenti necessari ai fini 
dell’esecuzione della procedura in oggetto; 

ART. 4 DI approvare la lettera di invito che fissa i requisiti e le modalità di esecuzione della prestazione, 
e la relativa modulistica allegati alla presente proposta di determinazione per farne parte inte-
grante e sostanziale; 

ART. 5 Di non richiedere l’emissione della garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 1 c. 4, della L. n. 
120/2020, e della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D.lgs. 50/2016 trattan-
dosi 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;  

ART.6 DI dare atto che per la stipula del contratto, ai sensi dell’art.32, c. 10 lett. b) del D. Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. non si applica il termine dilatorio di cui al c. 9 del medesimo articolo, e che 
IGEA S.p.A., potrà disporre l’inizio dei servizi a far data dall’aggiudicazione, nelle more di stipula 
del contratto; 

ART.7 DI incaricare quale punto ordinante per l’espletamento delle procedure e dei relativi atti e comu-
nicazioni, compresa la sottoscrizione del documento di stipula, la dottoressa Patrizia Mecucci, 
dirigente munita di procura, responsabile della Direzione Amministrativa e Finanziaria;  

ART.8 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 di 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 L. n. 190/2012. 

 
Il Proponente 

  Direttore Amministrativo e Finanziario 
 Dott.ssa Patrizia Mecucci 


