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DETERMINAZIONE N. 07/2023 del 24/01/2023 

 
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA IN SICUREZZA E 
PROGETTAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI “DISEGNO E SVILUPPO DI UN 
SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA SULLAVORO”. 
CIG ZC4398EF7A 

 
 

 
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.; 

 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.; 

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

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

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”; 

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, 

LA Legge 28/03/2022, n. 25. Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 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 con Determina a contrarre n. 06/2023 del 18/01/2023 è stata avviata la trattativa 
diretta, ex dell’art. 1 co. 2 lett. a) della L. 120/2020 e smi, mediante RDO su SardegnaCAT, 
per l’affidamento del “Servizio di assistenza tecnica specializzata in sicurezza e progettazione 
nell’ambito del progetto di disegno e sviluppo di un Sistema di Gestione Integrato Ambiente 
e Salute e Sicurezza sul lavoro” - CIG ZC4398EF7A, con l’operatore economico, iscritto alla 
categoria merceologica “AE33 - Servizi di consulenza in materia di sicurezza”, Secured 
Solution s.r.l. con sede legale in Via dell’Artigianato,11 09122 Cagliari CF/PI: 03201270927, 
per un importo complessivo per dodici (12) mesi non superiore a € 30.000,00 (trentamila/00) 
oltre IVA, cassa previdenziale e oneri di legge se dovuti, di cui per i primi 6 mesi  il 55% del 
citato importo (€ 16.500,00 i.e.) e il residuo 45% (€ 13.500,00 i.e.) nell’ipotesi di 
prosecuzione per un periodo di ulteriori 6 mesi, assumendo quale metodo di valutazione 
dell’offerta, ai sensi dell’art. 95, co. 4 del Codice il criterio del minor prezzo; 

CHE in data 28/12/2022 è stata pubblicata sulla piattaforma di SARDEGNACAT la RDO - 
rfq_407184, fissando quale termine per la presentazione delle offerte il giorno 20/01/2023 
alle ore 13:00, e stabilendo quale limite per la richiesta dei chiarimenti il giorno 19/01/2023;  

CHE in data 20/01/2023 è stata verificata la completezza e la conformità formale della 
documentazione amministrativa richiesta dai documenti di gara, ed è stata verificata l’offerta 
economica presentata dall’operatore economico Secured Solution s.r.l. che ha offerto lo 
sconto del 3,03 % (TRE virgola ZEROTRE) sugli importi specificati nel precedente paragrafo, 
come risulta al modulo di sistema e dall’offerta economica allegati alla presente proposta per 
farne parte integrante e sostanziale; 

CHE sono stati avviati d’ufficio i controlli sul possesso dei requisiti ex art. 80 e 83 del D.Lgs. 
50/2016 ss.mm.ii., per la società Secured Solution s.r.l. con sede legale in Via 
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dell’Artigianato,11 09122 Cagliari CF/PI: 03201270927, e che sono stati regolarmente 
acquisiti: il certificato di regolarità contributiva DURC, il casellario ANAC per le annotazioni, 
il certificato camerale, ed è in corso di completamento l’acquisizione delle certificazioni 
richieste a comprova delle dichiarazioni rese in sede di trattativa; 

RITENUTO DI aggiudicare la trattativa diretta per l’affidamento del “Servizio di assistenza tecnica 
specializzata in sicurezza e progettazione nell’ambito del progetto di disegno e sviluppo di un 
Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Salute e Sicurezza sul lavoro” - CIG ZC4398EF7A, 
all’operatore economico Secured Solution s.r.l. con sede legale in Via dell’Artigianato,11 
09122 Cagliari CF/PI: 03201270927, che ha offerto lo sconto che ha offerto lo sconto del 
3,03 % (TRE virgola ZEROTRE), e di procedere alla stipula del contratto per l’importo di Euro 
16.000,05 (sedicimila/05) oltre IVA, cassa previdenziale e oneri di legge se dovuti, 
eventualmente prorogabili per ulteriori sei mesi per un importo di € 13.090,95 (tredicimila 
novanta/95) oltre IVA, cassa previdenziale e oneri di legge se dovuti, per un importo 
complessivo di € 29.091,00 (ventinovemila novantuno/00); 

DI disporre l’esecuzione del contratto, a far data dall’aggiudicazione, 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 delle verifiche 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. 50/2016 e smi non si applica il termine 
dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo; 

 

In considerazione di quanto sopra riportato, 

 
DETERMINA 

 

Art.1 DI approvare l’Offerta Economica proposta dall’Operatore Economico, come da Report del sistema 
SardegnaCAT di riepilogo delle operazioni relative alla RDO rfq_407184, allegato alla presente 
proposta per farne parte integrante e sostanziale. 

Art. 2 DI aggiudicare la trattativa diretta per l’affidamento del “Servizio di assistenza tecnica 
specializzata in sicurezza e progettazione nell’ambito del progetto di disegno e sviluppo di un 
Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Salute e Sicurezza sul lavoro” - CIG ZC4398EF7A, 
all’operatore economico Secured Solution s.r.l. con sede legale in Via dell’Artigianato,11 09122 
Cagliari CF/PI: 03201270927, che ha offerto lo sconto del 3,03 % (TRE virgola ZEROTRE), e di 
procedere alla stipula del contratto per l’importo di Euro 16.000,05 (euro sedicimila/05) oltre IVA, 
cassa previdenziale e oneri di legge se dovuti relativamente ai primi sei mesi, eventualmente 
prorogabili per ulteriori sei mesi per un importo di € 13.090,95 (euro tredicimila novanta/95) oltre 
IVA, cassa previdenziale e oneri di legge se dovuti, per un importo complessivo di € 29.091,00 
(ventinovemilanovantuno/00). 

Art. 3 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. 

Art. 4 DI procedere alla sottoscrizione del documento di stipula con l’operatore Società Secured Solution 
s.r.l. per l’affidamento dei servizi in oggetto per l’importo di Euro 16.000,05 (euro sedicimila/05) 
oltre IVA, cassa previdenziale e oneri di legge se dovuti, nelle more del completamento delle 
verifiche sui requisiti dichiarati ai sensi degli artt.80 e 83 del D.lgs. n. 50/2016 e smi, 
eventualmente prorogabili per ulteriori sei mesi per un importo di € 13.090,95 (euro tredicimila 
novanta/95) oltre IVA, cassa previdenziale e oneri di legge se dovuti. 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. 

Art. 5 DI provvedere alla firma del documento di stipula da parte del Direttore Amministrativo e 
Finanziario la Dott.ssa Patrizia Mecucci. 
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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. 

 
 
 

L’Amministratore Unico 
Responsabile del Procedimento 

Dott. Michele Caria 


