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DETERMINAZIONE N. 147/2021 DEL 24/11/2021 
   

OGGETTO:   PROCEDURA TELEMATICA per l’affidamento del servizio triennale di fornitura, manutenzione e 
smaltimento di estintori, manutenzione di idranti, manutenzione porte tagliafuoco, manutenzione 
sistemi rilevazione incendio e smaltimenti estintori di IGEA SpA. – CIG Z0F33D2EA0 – PROPOSTA DI 
AGGIUDICAZIONE 

 
 

 
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. 02 del 23/11/2021, predisposta e trasmessa dal Responsabile 
Servizio Prevenzione e Protezione 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 
Dott. Michele Caria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   

  

  

PROPOSTA DI DETERMINAZIOONE N. 02 DEL 23/11/2021 
 

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI 
FORNITURA, MANUTENZIONE E SMALTIMENTO DI ESTINTORI, MANUTENZIONE DI 
IDRANTI, MANUTENZIONE PORTE TAGLIAFUOCO, MANUTENZIONE SISTEMI 
RILEVAZIONE INCENDIO E SMALTIMENTI ESTINTORI DI IGEA SPA. – CIG Z0F33D2EA0 – 
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTI IL Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei Contratti" e ss.mm.ii.; 

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; 

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». 

PREMESSO CHE con Determina n. 102/2016, da ultimo modificata con Determina n. 138 del 27 settembre 2019 
e ss.mm.ii., 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 in esecuzione della Determinazione nr. 126/2021 del 27.09.2021, è stata avviata una trattativa 
diretta con la società ISMA DI MELIS SRL con sede in via Sardegna n. 172 -  09170 Oristano, P.IVA  
01039960958, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) della L. 120/2020, per l’affidamento della 
“PROCEDURA TELEMATICA PER IL SERVIZIO TRIENNALE DI FORNITURA, MANUTENZIONE E 
SMALTIMENTO DI ESTINTORI, MANUTENZIONE DI IDRANTI, MANUTENZIONE PORTE TAGLIAFUOCO, 
MANUTENZIONE SISTEMI RILEVAZIONE INCENDIO E SMALTIMENTI ESTINTORI DI IGEA SPA “, ed è 
stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Alessandro Caria; 

PRESO ATTO CHE in data 11/11/2021 è stata pubblicata la TD_1876668, invitando l’operatore economico, società 
ISMA DI MELIS SRL con sede in via Sardegna n. 172 -  09170 Oristano, P.IVA  01039960958, fissando 
quale termine per la presentazione dell’offerta il 15/11/2021; 

CHE alla scadenza del termine fissato è stata verificata la completezza e la conformità formale della 
documentazione amministrativa richiesta dai documenti di gara e dell’offerta economica presentate 
dall’operatore economico ISMA DI MELIS SRL, che ha proposto la percentuale di ribasso pari allo 0,50 
%, rispetto all’importo di € 24.751,70 (ventiquattromilasettecentocinquantuno/70) oltre € 1.988,76 
(euro millenovecentottantotto,76) quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge 
posto a base di gara, per un corrispondente importo pari a € 24.627,92  (euro 
ventiquattromilaseicentoventisette/92), oltre € 1.988,76 (euro millenovecentottantotto,76) quali 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge, come risulta dal modulo di sistema e 
dall’offerta economica allegata alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO CHE sono stati avviati d’ufficio i controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale ex art.80 del 
D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., per la ditta ISMA DI MELIS SRL con sede in via Sardegna n. 172 -  09170 
Oristano, P.IVA  01039960958, e che sono stati regolarmente acquisiti il certificato di regolarità 
contributiva DURC, il casellario ANAC per le annotazioni e la visura camerale con esito positivo ed è 
in corso di completamento l’acquisizione delle certificazioni richieste a comprova delle dichiarazioni 
rese in sede di gara; 

RITENUTO DI dover aggiudicare la procedura in argomento in favore della ISMA DI MELIS SRL con sede in via 
Sardegna n. 172 -  09170 Oristano, P.IVA  01039960958, per l’importo complessivo di € 26.616,68, 
di cui € 1.988,76 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge, e di dover procedere 
alla stipula del contratto, previa acquisizione della garanzia definitiva, nelle more della verifica già 
avviata del possesso dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016. 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; 



                                                                                                   

  

  

DI procedere alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm. ii, pertanto non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo; 

per le motivazioni di cui alle premesse che sono parte integrante della presente 

PROPONE 

ART.1 DI aggiudicare la procedura per l'affidamento della “PROCEDURA TELEMATICA PER IL SERVIZIO 
TRIENNALE DI FORNITURA, MANUTENZIONE E SMALTIMENTO DI ESTINTORI, MANUTENZIONE DI 
IDRANTI, MANUTENZIONE PORTE TAGLIAFUOCO, MANUTENZIONE SISTEMI RILEVAZIONE 
INCENDIO E SMALTIMENTI ESTINTORI DI IGEA SPA “, di cui alla trattativa TD_1876668, all’operatore 
economico: ISMA DI MELIS SRL con sede in via Sardegna n. 172 -  09170 Oristano, P.IVA  
01039960958, che ha proposto l’importo di € 24.627,92  (euro 
ventiquattromilaseicentoventisette/92), oltre € 1.988,76 (euro millenovecentottantotto,76) quali 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge, applicando il ribasso percentuale dello 
0,50 % sull’importo a base di gara di € 24.751,70 (ventiquattromilasettecentocinquantuno/70) oltre 
€ 1.988,76 (euro millenovecentottantotto,76) quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre 
IVA di legge, come risulta dal modulo di sistema e dall’offerta economica allegata alla presente 
proposta di determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 

ART.2 DI dare atto, che alla presente procedura non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 
32 del D.Lgs. n. 50/2016, e per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016 è 
esclusa l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto. 

ART. 3  DI procedere, previa acquisizione della garanzia definitiva, alla sottoscrizione del documento di 
stipula con l’operatore economico società ISMA DI MELIS SRL con sede in via Sardegna n. 172 -  
09170 Oristano, P.IVA  01039960958 per l’affidamento della fornitura in oggetto per l’importo di € 
24.627,92  (euro ventiquattromilaseicentoventisette/92), oltre € 1.988,76 (euro 
millenovecentottantotto,76) quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge, nelle 
more della verifica già avviata del possesso dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016. 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. 4 DI provvedere alla firma del documento di stipula da parte del Direttore Amministrativo-Finanziario 
la Dott.ssa Patrizia Mecucci. 

Il Responsabile Unico del 
Procedimento 

Dott. Alessandro Caria 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


