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DETERMINAZIONE N. 52/2022 DEL 04/05/2022 
   

OGGETTO:     APPROVAZIONE DEL PROGETTO e indizione della trattativa diretta per l’affidamento dei servizi di 
trasferimento e trasporto, deposito di documentazione e di gestione documentale degli archivi IGEA 
SPA ubicati negli archivi di MONTE AGRUXAU - IGLESIAS 

 

 
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. AR/01 del 04/05/2022, predisposta e trasmessa dal Dr. 
Alessandro Cuccu, 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 DELL’ARCHIVIO STORICO MINERARIO 

VISTI Il Decreto Legislativo nr. 50 del 18 aprile 2016, “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 

Il Decreto Semplificazioni nr. 76 del 16 luglio 2020, «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitale» convertito con modificazioni in Legge n. 120 del 14 settembre 2020; 

Il Decreto Legislativo n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni in Legge 108/2021; 

Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 
10 della Legge 06 luglio 2002, n. 37”. 

IL Decreto Legge 27/1/2022 n. 4 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori 
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 Ministeriale n. 49 del 07 marzo 2018 Regolamento recante l’”Approvazione delle linee guida 
sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore di esecuzione”; 

Il D.P.R. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163, recante 
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 
e 2004/18/CE» per le parti ancora in vigore; 

PREMESSO CHE con determina n. 102/2016, da ultimo modificata con determina n.138 del 27 settembre 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/Responsabili mediante adeguate deleghe nonché la piena disponibilità delle risorse assegnate 
al fine di garantire l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa;  

CHE IGEA Spa, Società in house della Regione Autonoma della Sardegna, è titolare dell’Archivio Storico 
Minerario dichiarato dalla Soprintendenza Archivistica per la Sardegna, bene di interesse storico 
particolarmente importante e che il Responsabile dell’Archivio Storico Minerario, cui compete il 
coordinamento delle attività dell’Archivio è il Dott. Alessandro Cuccu; 

CHE IGEA Spa, con il monitoraggio e la consulenza scientifica della Soprintendenza Archivistica per la 
Sardegna, porta avanti tutte le attività di conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio 
archivistico delle diverse società minerarie, che, a partire dal 1850, si sono susseguite nella gestione 
delle attività estrattive in Sardegna e in diverse regioni italiane;  

CHE lo status di archivio dichiarato determina in capo a IGEA Spa l’obbligo di conservare il proprio 
archivio nella sua organicità, di riordinarlo di inventariarlo, di redigere strumenti di corredo per la ricerca 
(guide e inventari) e di renderlo accessibile al pubblico;  

CHE le linee guida per il Piano Industriale 2020-2024 di IGEA Spa, di cui alla Delibera della Giunta 
Regionale del 01 aprile 2021, n. 12/25, ricomprendono e prevedono attività di tutela, conservazione e 
valorizzazione della documentazione archivistica presente nell’Archivio Storico Minerario, da realizzarsi 
con il supporto di personale specializzato; 

CHE gli spazi dedicati agli archivi di Monte Agruxau saranno oggetto di interventi di ristrutturazione 
improrogabili che necessitano lo sgombero degli spazi; 

CHE la documentazione ivi allocata va posta in sicurezza e che l’unitarietà dei fondi può essere garantita 
solo affidando a professionisti del settore le operazioni di trasloco e deposito; 

CHE tali attività sono ricomprese nel POL – Piano di gestione archivio storico minerario - in fase di 
perfezionamento per gli anni 2022 – 2024; 
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CHE in attuazione del suddetto Piano e al fine di ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. n. 42/2004 
l’IGEA ha predisposto il “Progetto Tecnico ai sensi dell’art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50 del 2016 per 
l’affidamento dei servizi di trasferimento e trasporto, deposito di documentazione e di gestione 
documentale degli Archivi Igea Spa ubicati negli archivi di Monte Agruxau” per 2150 metri lineari circa e 
per la durata di 24 mesi, con opzione di rinnovo di 12; 

CHE IGEA Spa con comunicazione prot. n. 531 del 7.02.2022 ha sottoposto ad approvazione della 
Soprintendenza Archivistica per la Sardegna il Progetto su citato; 

CHE al progetto su citato si aggiungono ulteriori 100 metri lineari afferenti agli archivi Igea, non tutelati 
dal MIBAC, che necessitano di analogo servizio e che verranno inseriti nella procedura di affidamento; 

CHE Igea Spa ha la volontà di gestire l’archivio dislocato presso i depositi di Monte Agruxau, Iglesias, 
provincia del Sud Sardegna, impegnandosi a trovare una collocazione idonea alla conservazione, al 
riordino e alla gestione del bene; 

CHE la stessa documentazione fa parte integrante degli archivi soggetti a tutela e vincolo in base 
all’articolo 10 del d.lgs n.42 del 2004 e che per quanto precedentemente stabilito e in base all’art. 54 
del d.lgs n.42 del 2004 è considerata un bene inalienabile;  

PRESO ATTO CHE IGEA Spa allo stato attuale non dispone di locali sufficienti per accogliere la documentazione e che 
non dispone delle sufficienti connotazioni tecniche per effettuare il trasferimento di beni culturali, 
pertanto occorre rivolgersi ad un operatore economico esterno, abilitato e specializzato per l’esecuzione 
delle attività specifiche previste nel progetto; 

CHE sulla base delle indicazioni ricevute dalla Soprintendenza Archivistica della Sardegna il soggetto 
aggiudicatario deve avvalersi di almeno un archivista afferente alla I Fascia ai sensi del D.M. 244 del 20 
maggio 2019; 

CHE il “Progetto Tecnico ai sensi dell’art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50 del 2016 per l’affidamento dei 
servizi di trasferimento e trasporto, deposito di documentazione e di gestione documentale degli Archivi 
Igea Spa ubicati negli archivi di Monte Agruxau” per 2150 metri lineari è stato approvato dalla 
Soprintendenza Archivistica per la Sardegna con nota n. 1145 del’11/03/2022; 

RILEVATO  CHE per l’esecuzione dell’attività di cui ai punti precedenti, sulla base delle voci di spesa previste nel 
progetto, è stato stimato un importo a base di affidamento pari a Euro 83.400,00, di cui € 0,00 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA e oneri accessori se dovuti, per una durata di 24 
mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, agli stessi prezzi patti e condizioni, per l’importo di 
Euro 47.600,00, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA e oneri accessori 
se dovuti; 

CHE ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto comprensivo 
dell’opzione di rinnovo e servizio di macero è confermata in Euro 131.000,00 di cui € 0,00 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA e oneri accessori se dovuti, tali importi sono 
omnicomprensivi di tutti gli oneri necessari alla esecuzione delle prestazioni a regola d’arte; 

CHE per le attività di cui al precedente capoverso, si rende necessario nominare, ai sensi ai sensi dell’art. 
5 della Legge 241/1990 e smi e dell'art. 31, comma 1 e comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e e dalla Linea 
guida ANAC n. 3/2016 e smi, il Responsabile Unico del Procedimento; 

VISTO L’art. 32 , comma 2, D.Lgs. n. 50 del 2016 “Codice Appalti” e smi; 

DATO ATTO CHE sulla piattaforma Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione MePA 
www.acquistinretepa.it le prestazioni in argomento sono disponibili nel Bando per l’iniziativa Servizi, 
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categoria “Servizi di logistica (traslochi, facchinaggio, movimentazione merci, magazzino, gestione 
archivi)”, sottocategoria: Servizi di gestione degli archivi, con il relativo elenco di operatori economici 
che tra gli stessi operatori, a seguito di indagine di mercato avviata mediante richiesta di preventivi, è 
stato individuato l’operatore economico MARNO SRL - Codice Fiscale 04345600482 e Partita IVA 
01111630495 -con sede legale in Italia - Rosignano Marittimo (LI) Via Traversa Livornese 16 – 57016, 
che ha presentato la soluzione più funzionale rispetto alle esigenze specifiche, e che risulta altresì essere 
dotato delle abilitazioni, certificazioni, esperienza e dell’organizzazione adeguata per espletare il “Servizio 
di trasferimento e trasporto, deposito di documentazione e di gestione documentale degli Archivi Igea 
Spa ubicati nei depositi di Monte Agruxau – IGLESIAS”, e che è in possesso di pregresse e documentate 
esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, fermo restando che dovrà essere in possesso di 
tutti i requisiti richiesti in sede di gara; 

PRESO ATTO DELLE dichiarazioni dell’operatore economico MARNO SRL sul possesso dei requisiti rilasciate anche ai 
sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi sul MePA, della certificazione relativa alla regolarità 
contributiva (DURC) e del Certificato delle annotazioni del Casellario ANAC; 

RILEVATO CHE, trattandosi di forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, 
per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni di cui all’art.1 
comma 2 lettera a), della L. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), L. 
108/2021, e art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016; 

CHE l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della Tracciabilità dei 
flussi finanziari”, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 
12.11.2010, per cui si dovrà procedere a richiedere il relativo CIG; 

VISTA La Delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 concernente l’attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della 
l. 266/2005, per l’anno 2022” che dispone che la quota di contributo che la stazione appaltante in 
relazione all’importo posto a base di gara di Euro 131.000,00è pari a € 30,00;  

RITENUTO DI avviare una trattativa diretta da esperire sulla piattaforma e-procurement www.acquistinretepa.it, ai 
sensi dell’art.1 comma 2 lettera a), della L. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), 
sub. 2.1), legge n. 108 del 2021 e art. 36 del D.Lgs, 50/2016 per l’affidamento del “Servizio di 
trasferimento e trasporto, deposito di documentazione e di gestione documentale degli Archivi Igea Spa 
ubicati nei depositi di Monte Agruxau – Iglesias”, 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 calcolato 
sulla base dello sconto applicato all’importo a base d’asta di Euro 131.000,00 di cui € 0,00 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso e IVA di legge, con l’operatore economico MARNO SRL - CF 
04345600482 e PI 01111630495 -con sede legale in Italia - Rosignano Marittimo (LI) Via Traversa 
Livornese 16 - 57016;  

DI non richiedere l’emissione della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 1 comma 4, della L. 120/2020; 

VISTI il “Progetto Tecnico ai sensi dell’art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50 del 2016 per l’affidamento dei servizi 
di trasferimento e trasporto, deposito di documentazione e di gestione documentale degli Archivi Igea 
Spa ubicati negli archivi di Monte Agruxau” per circa 2150 metri lineari e la documentazione allegata con 
le voci di spesa relative alla sua realizzazione e le prescrizioni indicate dalla Soprintendenza Archivistica 
per la Sardegna predisposto dal Responsabile dell’Archivio Storico Minerario, la Lettera di invito 
contenente la scheda tecnica e i relativi documenti per l’esperimento della trattativa predisposti dagli 
uffici della Direzione Tecnica d’intesa con il Responsabile dell’Archivio, e il DUVRI redatto dal Servizio 
Prevenzione e Protezione allegati alla presente proposta di determina per farne parte integrante e 
sostanziale; 
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DATO ATTO CHE IGEA SpA potrà disporre l’esecuzione del contratto con verbale sotto riserva di legge, nelle more 
della stipula e del completamento delle verifiche sui requisiti dichiarati ai sensi degli 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, 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; 

in considerazione di quanto sopra riportato 

PROPONE 

ART.1 DI nominare il Dott. Alessandro Cuccu Responsabile dell’Archivio Storico Minerario, dipendente in ruolo 
a tempo indeterminato con pluriennale esperienza, Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 
dell’art. 5 della Legge 241/1990 e smi e dell'art. 31, comma 1 e comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e smi, 
con delega alla firma di tutti i documenti necessari ai fini dell’esecuzione della procedura in oggetto; 

ART.2 Di approvare il “Progetto Tecnico ai sensi dell’art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50 del 2016 per 
l’affidamento dei servizi di trasferimento e trasporto, deposito di documentazione e di gestione 
documentale degli Archivi Igea Spa ubicati negli archivi di Monte Agruxau - Iglesias” predisposto dal 
Responsabile dell’Archivio Storico Minerario, la Lettera di invito contenente la scheda tecnica e i relativi 
documenti per l’esperimento della trattativa predisposti dagli uffici della Direzione Amministrativa 
d’intesa con il Responsabile dell’Archivio, e il DUVRI redatto dal Servizio Prevenzione e Protezione allegati 
alla presente proposta di determina per farne parte integrante e sostanziale; 

ART.3 DI approvare il seguente quadro economico dei servizi, così ripartito: 

OGGETTO 
IMPORTO A 

BASE DI GARA 

OPZIONE 

RINNOVO 1 

ANNO 

CONTRIBUTO 

ANAC 

IMPORTO TOTALE 

IVA ESCLUSA  

Servizi di trasferimento e 

trasporto, deposito di 

documentazione e di gestione 

documentale degli Archivi Igea 

Spa ubicati negli archivi di Monte 

Agruxau- Iglesias  

€ 83.400 € 47.600 € 30.00 € 131.030 

ART. 4 DI avviare una trattativa diretta da esperire sulla piattaforma e-procurement www.acquistinretepa.it, ai 
sensi dell’art.1 comma 2 lettera a), della L. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), 
sub. 2.1), legge n. 108 del 2021 e art. 36 del D.Lgs, 50/2016 per l’affidamento del “Servizio di 
trasferimento e trasporto, deposito di documentazione e di gestione documentale degli Archivi Igea Spa 
ubicati nei depositi di Monte Agruxau – IGLESIAS”, 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 calcolato 
sulla base dello sconto applicato all’importo a base d’asta di Euro 83.400,00 di cui € 0,00  per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso e IVA di legge, con l’operatore economico MARNO SRL - CF 
04345600482 e PI 01111630495 -con sede legale in Italia - Rosignano Marittimo (LI) Via Traversa 
Livornese 16 – 57016, fermo restando che dovrà essere in possesso di tutti i requisiti richiesti in sede di 
gara; 
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ART. 5 Di non richiedere l’emissione della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L. 11.09.2020, 
n. 120; 

ART. 6 DI dare atto che per la stipula del contratto, ai sensi dell’art.32 comma 10 lett. b) del D.Lgs.50/2016 e 
smi. 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. 7 DI incaricare quale punto ordinante per l’espletamento delle procedure e dei relativi atti e comunicazioni, 
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 
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 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 Proponente 
Responsabile dell’Archivio Storico 

Minerario 
F.to Dott. Alessandro Cuccu  


