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DETERMINAZIONE N. 71/2022 DEL 19/05/2022 

 
OGGETTO:  TRATTATIVA DIRETTA PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO 

QUADRO CON UN UNICO FORNITORE, DEL SERVIZIO DI SVUOTAMENTO 
DELLE VASCHE MEDIANTE ESCAVATORE A RISUCCHIO DELL’IMPIANTO 
DI TRATTAMENTO ACQUE DI SOS ENATTOS NEL COMUNE DI LULA (NU). 

 
 
 

 
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 DT/24 del 18/05/2022, predisposta e trasmessa 
dal Direttore Tecnico Dr.ssa Ilaria Desantis, 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 TECNICO 

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 rafforzamento delle strutture ammi-

nistrative 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». 

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; 

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 con Determina n. 102/2016, da ultimo modificata con Determina n. 138/2019 e ss.mm.ii., è stata ap-

provata 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 il Dirigente Responsabile della Direzione Tecnica è la sottoscritta dott.ssa Ilaria Desantis; 

CHE Presso il cantiere sito nella Miniera di Sos Enattos nel comune di Lula (NU) è attivo un impianto di tipo 

chimico-fisico per il trattamento delle acque sotterranee contaminate. Che tale trattamento è basato sulla 

precipitazione dei metalli presenti nell’acqua (principalmente Zinco) sotto forma di idrossidi insolubili, che si 

separano dall’acqua per gravità e sedimentano come fanghi all’interno di specifiche vasche fuori terra in 

calcestruzzo. Che tali fanghi vengono poi sottoposti a essiccazione statica (evaporazione naturale dell’acqua 

in eccesso) e che essi devono poi venire rimossi dalle vasche e depositati in apposito cassone scarrabile per 

essere avviati a smaltimento. 

DATO ATTO CHE è necessario procedere alle attività di rimozione dei fanghi di risulta e al deposito in cassone scarrabile 

tramite operatore economico esterno, specializzato per l’esecuzione di tali specifiche attività, pertanto è stata 

avviata una esplorazione di mercato, effettuata anche attraverso la richiesta di preventivi, invitando anche il 

precedente contraente in ragione del fatto che le precedenti prestazioni riguardavano fasce di prezzo inferiori 

ed interventi sporadici, della comprovata esperienza, del grado di soddisfazione maturato nel precedente 

affidamento e dell’esecuzione del servizio richiesto a regola d’arte nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, 

oltre che della competitività del prezzo offerto, pertanto l’affidamento da ampio margine di trasparenza, 

rotazione e legalità secondo quanto previsto per legge; 

CHE l’importo per i servizi in argomento omnicomprensivo di tutti gli oneri necessari alla esecuzione del 

servizio a regola d’arte, è stimato in Euro 30.000,00 oltre € 00,00 quali oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso e oltre IVA di legge; 
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VISTO L’art. 32 , comma 2, D.Lgs. n. 50 del 2016 “Codice Appalti” e ss.mm.ii.; 

DATO ATTO CHE, secondo l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130 della L. 

30/12/2018 n. 145, si dispone l’uso del mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione per le 

acquisizioni di valore pari o superiore ai 5.000 Euro, sino al sottosoglia. 

CHE, trattandosi di servizi 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 e quindi mediante trattativa diretta; 

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; 

RITENUTO DI dover avviare una trattativa diretta da esperire mediante RDO sulla piattaforma “SARDEGNA CAT”, nella 

categoria “AL22AF: Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali” ai sensi dell’art. 1 comma 2, 

lett. a) della L. 120/2020 e smi e art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, per l’affidamento, tramite Accordo 

Quadro con un unico operatore, del “Servizio di svuotamento delle vasche dell’impianto di trattamento acque 

di Sos Enattos nel comune di Lula (NU) tramite escavatore a risucchio”, assumendo quale metodo di valuta-

zione dell’offerta il criterio del minor prezzo applicato all’importo di ogni singolo intervento EURO 5.000,00 

posto a base d’asta per un numero di interventi previsti pari a n. 6 per un valore complessivo pari a Euro 

30.000,00 (trentamila/00) ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e smi , invitando 

l’operatore economico Geosarda Snc – Via Gavino Pes, 1 – 09045 Quartu S.Elena (CA) – P.I./C.F. 

01868870922, che ha presentato la soluzione più funzionale rispetto alle esigenze specifiche ed economica-

mente congrua, operatore economico che risulta altresì essere dotato dell’esperienza, dell’organizzazione e 

dei mezzi e strumentazioni adeguati per espletare le prestazioni in argomento essendo in possesso di pre-

gresse 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; 

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

DATO ATTO CHE detto operatore risulta iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non 

soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui 

l’operatore economico il proprio domicilio; 

Che risulta in possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, giusta autocertifica-

zione rilasciata sul SardegnaCAT che sono state acquisite la certificazione relativa alla regolarità contributiva 

(DURC) e del Certificato delle annotazioni del Casellario ANAC; 

VISTI La Scheda Tecnica, la Lettera di invito e relativi allegati predisposti dagli uffici della Direzione Tecnica e della 

Direzione Amministrativa e Finanziaria , e il DUVRI predisposto dal Servizio Prevenzione e Protezione allegati 

alla presente proposta di determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 L’art. 5 della Legge 241/1990 e smi e l'art. 31, comma 1 e comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e smi e la Linea 

guida ANAC n. 3/2016 e smi, che dispongono 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; 

 la DELIBERA ANAC nr. 830 del 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 € 30.000,00 è pari a € 0,00; 
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DATO ATTO CHE IGEA S.p.A., in caso d'urgenza (art. 32 c. 8 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii), potrà disporre l’inizio delle 

attività con verbale sotto riserva di legge, nelle more di stipula del contratto 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 e ss.mm.ii. non si applica il termine dilatorio 

di cui al comma 9 del medesimo articolo; 

Per le motivazioni di cui alle premesse e per quelle specifiche nel corpo della presente proposta, si rende necessario disporre 

quanto segue e, pertanto  

PROPONE 

ART.1 DI nominare il per.min. Gianluca Loddo, dipendente in ruolo a tempo indeterminato con la qualifica di 

impiegato tecnico con pluriennale esperienza della Direzione Tecnica di IGEA SpA, che opererà d’intesa con 

l’ufficio Ambientale  per gli aspetti di competenza, 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 e della Linea 

guida ANAC n. 3/2016 e smi., con delega alla firma di tutti i documenti necessari ai fini dell’esecuzione della 

procedura in oggetto;  

ART.2 DI approvare i documenti: La Scheda Tecnica, la Lettera di invito e relativi allegati predisposti dagli uffici 

della Direzione Tecnica e della Direzione Amministrativa e Finanziaria, e il DUVRI predisposto dal Servizio 

Prevenzione e Protezione allegati alla presente proposta di determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 

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

OGGETTO 
IMPORTO A 

BASE DI GARA 

ONERI 

DELLA SICU-

REZZA NON 

SOGGETTI A 

RIBASSO 

CONTRIBUTO 

ANAC 

IMPORTO TOTALE 

IVA ESCLUSA  

Servizio di svuotamento delle vasche dell’im-

pianto di trattamento acque di Sos Enattos nel 

comune di Lula (NU) tramite escavatore a risuc-

chio 

€ 30.000,00 

 

0,00 Esente € 30.000,00 

ART. 4 DI non richiedere l’emissione della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L. 11.09.2020, 
n. 120;  

ART. 5 DI avviare una trattativa diretta da esperire mediante RDO sulla piattaforma “SARDEGNA CAT”, ai sensi 

dell’art. 1 comma 2, lett. a) della L. 120/2020 e smi e art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, per l’affidamento, 

tramite Accordo Quadro con un unico fornitore, del Servizio di svuotamento delle vasche dell’impianto di 

trattamento acque di Sos Enattos nel comune di Lula (NU) tramite escavatore a risucchio”, assumendo 

quale metodo di valutazione dell’offerta il criterio del minor prezzo applicato all’importo di ogni singolo 

intervento EURO 5.000,00 posto a base d’asta ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 

e smi , invitando l’operatore economico GEOSARDA Snc –con sede in Via Gavino Pes, 1 – 09045 Quartu 

S.Elena (CA) – P.IVA 01868870922, fermo restando che dovrà possedere tutti i requisiti richiesti nei docu-

menti di gara; 
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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, 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 adempi-

menti 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 

Direttore Tecnico 

(Dott.ssa Ilaria Desantis) 


