DETERMINAZIONE N. 41/2022 DEL 25/03/2022
OGGETTO:

AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI GARA per “Affidamento dell’incarico triennale di ComponenteCommercialista Revisore dell’Organismo di Vigilanza di IGEA S.p.A. ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. n.
231 del 2001, mediante RDO su “SardegnaCAT”.

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. DA/12 del 25/03/2022, predisposta e trasmessa dal Direttore
Amministrativo 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 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO

CHE con determinazione dell’Amministratore Unico n. 35/2021 del
17/03/2022 è stata avviata una procedura per l’affidamento diretto
dell’incarico triennale di Presidente dell’Organismo di Vigilanza di IGEA S.p.A. ai
sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 231 del 2001, mediante pubblicazione di
Richiesta Di Offerta (RDO) sul portale “SardegnaCAT”, invitando, ai sensi
delle disposizioni dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge 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 e ss.mm.ii., l’operatore
economico abilitato alla categoria merceologica “AL32AN – REVISIONE DEI
CONTI”, il Dott. Mario Salaris con sede a Cagliari in Via Bellini N. 9, con Codice
Fiscale SLRMRA73R20B354A, Partita IVA N. 02724300922, per l’importo a base

di gara, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, determinato in € 24.000,00
(euro ventiquattromila/00) al netto di IVA e oneri contributivi;
PRESO ATTO

CHE in data 18/03/2022 è stata pubblicata sulla piattaforma “SardegnaCAT”
la richiesta d’offerta RDO_rfq_388802 e che il termine ultimo per la
presentazione della stessa era stabilito per le ore 10:00 del giorno
24/03/2022;
CHE in data 24/03/2022 alle ore 13:50 si è riunito il seggio di gara ed ha
proceduto all’apertura della busta di qualifica dell’operatore economico Dott.
Mario Salaris, ed è stato verificato che a seguito di un errore di sistema legato
all’impostazione “Richiedi firma digitale delle buste contenenti le risposte del
fornitore” il sistema non visualizzava la documentazione caricata dallo stesso
operatore”;
CHE per risolvere il suddetto errore si è provveduto a contattare con una
mail il Centro Regionale di Committenza (CRC) della RAS per avere un
supporto alla risoluzione del problema, e nelle more è stata sospesa la
riunione del seggio di gara;
CHE per quanto indicato al punto precedente il supporto da parte del CRC è
stato fornito in data 25.03.2022 alle ore 09:00, e si è potuto risolvere il
problema, e pertanto il seggio di gara ha proceduto ad aprire la busta di
qualifica, ed è stato constatato che l’operatore aveva caricato la
documentazione entro i termini di scadenza previsti, inoltre la verifica della
stessa documentazione ha dato esito positivo;
CHE essendo stata verificata con esito positivo la completezza e la conformità
formale di tutta la documentazione richiesta dai documenti di gara si è
proceduto all’apertura della busta economica, ed è risultato che l’operatore
economico aveva indicato a sistema un ribasso pari allo 0% (zero percento),
che con messaggio inviato in data 25.03.2022, alle ore 09:53, con il sistema
di messaggistica sulla piattaforma “SardegnaCAT”, lo stesso operatore ha
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comunicato che c’è stato un errore materiale nel caricamento del file relativo
all’offerta economica ed ha provveduto ad allegare quello giusto;
VISTA

L’offerta economica presentata dal suddetto operatore, con un ribasso pari
all’ 1,25%, rispetto all’importo di € 24.000,00 (euro ventiquattromila/00) al
netto di IVA e oneri contributivi, posto a base di gara, per un corrispondente
importo pari a € 23.700,00 (euro ventitremilasettecento/00), al netto di IVA
e oneri contributivi, come risulta dall’offerta economica allegata alla
presente;

DATO ATTO

Della previsione dell’art. 32, comma 10, D.lgs n. 50/2016, per la quale è esclusa
l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la firma del contratto,
pertanto lo stesso sarà stipulato entro due giorni dall’aggiudicazione anche nella
modalità dello scambio di comunicazioni in formato digitale;
CHE il contratto andrà stipulato nelle more della verifica del possesso dei
requisiti ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, anche per poter provvedere quanto
prima all’avvio delle attività oggetto della procedura;
CHE per quanto sopra sono stati già attivati i relativi controlli presso gli enti
preposti, pertanto qualora dall’esito degli stessi si dovesse accertare la
sussistenza di cause ostative, IGEA S.p.A. procederà all'annullamento
dell'affidamento, fatti salvi gli eventuali maggiori danni;

in considerazione di quanto sopra riportato
PROPONE
ART.1

Di aggiudicare la procedura per l’affidamento dell’incarico triennale di secondo
Componente dell’Organismo di Vigilanza di IGEA S.p.A., all’operatore economico
Dott. Mario Salaris con sede a Cagliari in Via Bellini N. 9, con Codice Fiscale
SLRMRA73R20B354A, Partita IVA N. 02724300922, per un importo pari a € €

23.700,00 (euro ventitremilasettecento/00), al netto di IVA e oneri
contributivi;
ART.2

Di aggiudicare in via definitiva nella piattaforma “SardegnaCAT” e di
provvedere alla sottoscrizione del documento di stipula ai sensi dell’art. 32
comma 10 lett. b), con l’operatore economico Dott. Mario Salaris con sede a
Cagliari in Via Bellini N. 9, con Codice Fiscale SLRMRA73R20B354A, Partita IVA
N. 02724300922.

Il Proponente
Il Responsabile del Procedimento
Direttore Amministrativo e Finanziario
F.to Dott.ssa Patrizia Mecucci

