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DETERMINAZIONE N. 58/2022 DEL 09/05/2022 
   

OGGETTO:      TRATTATIVA DIRETTA per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di reagenti chimici per 
gli impianti di trattamento acque di MASUA, SOS ENATTOS, GENNA TRES MONTIS - IGEA SPA.  revoca 
in autotutela della trattativa diretta di cui al CIG 921262637 e nuova trattativa 

 

 
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. DT/21 del 06/05/2022, 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 E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

VISTI IL Decreto Legislativo nr. 50 del 18 aprile 2016, “Codice dei contratti pubblici” e smi; 

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

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

IL Decreto Legge n. 4 del 27/1/2022 coordinato con la legge di conversione 28 marzo 
2022, n. 25, recante: «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 l’Igea Spa opera in attuazione dei piani, programmi e indirizzi della Regione 
Autonoma della Sardegna e che svolge, tra le altre, attività di messa in sicurezza, 
ripristino ambientale e bonifica di aree minerarie; attività di ricerca e coltivazione di 
giacimenti minerari; attività di studio, rilievo, ricerca e sperimentazione tecnico-
scientifica nel settore minerario e ambientale; attività di rilievo e ricerca idrogeologica 
e idraulica; attività di monitoraggio ambientale; 

CHE con Determinazione n° 102/2016, da ultimo modificata con Determinazione n. 
138 del 27 settembre 2019 e ss.mm.ii. è stata approvato il nuovo modello 
organizzativo e la nuova macrostruttura aziendale necessaria ad assicurare la 
continuità lavorativa, adottato il relativo organigramma con l’esatta indicazione delle 
funzioni affidate ai Dirigenti e Responsabili, 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 e Responsabile del Servizio 
Geologia è la sottoscritta dott.ssa Ilaria Desantis; 

CHE in base alle autorizzazioni rilasciate SUAPE Lula codice 354/17 e DET. 325 del 
14/10/2015 dalle province competenti, la società Igea spa, è autorizzata al 
trattamento delle acque di falda della miniera di Lula ed in base all’Autorizzazione n° 
110 del 24/03/2020 rilasciata dalla Provincia del Sud Sardegna è autorizzata al 
trattamento delle acque di drenaggio dei bacini sterili della miniera di Masua tramite 
l’utilizzo del reagente chimico Idrossido di sodio; 

CHE con atto di fusione del 20/12/2019 Rep.58.290 IGEA SpA ha incorporato la 
Società Fluorite di Silius Spa e cheper effetto di questo atto Igea ha preso in cario  la 
prosecuzione della gestione dell’impianto di trattamento acque sito in Località Genna 
Tres Montis – Comune di Silius per il quale è previsto l’utilizzo del reagente chimico 
Ipoclorito di sodio; 

VISTE LA Determinazione n° 49/2022 del 29/04/2022 con la quale IGEA SpA ha stabilito 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. n. 120/2020 
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come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), L. n. 108/2021 e art. 
36 del D.Lgs, 50/2016 per la conclusione di un “Accordo quadro con unico operatore, 
per la fornitura di reagenti chimici per gli impianti di trattamento acque” - CIG 
921262637, per l’importo di € 32.942,16 (euro 
trentaduemilanovecentoquarantadue/42) oltre € 0,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso e IVA di legge, oltre l’opzione di cui all’art. 106 comma 11 del 
Dlgs.50/2016 e smi per l’importo pari a € 8.235,54; 

LA Trattativa Diretta nr. 2120284 del 29/04/2022 - CIG 921262637 - avviata sulla 
piattaforma di e-procurement (MePA) con la Società MASNATA CHIMICI SpA con sede 
legale in Via della Rinascita, 7 Elmas  C.F. e P.I. 00144020922 realizzata in 
adempimento a quanto stabilito con la predetta determina a contrarre; 

RILEVATO CHE a seguito di verifica successiva degli atti è emerso che i prezzi unitari utilizzati 
per la definizione degli importi, avevano subito notevolissime variazioni in aumento, 
anche negli ultimi giorni, determinate dalle vicende belliche in atto, per cui 
l’Operatore Economico invitata non sarebbe stata in grado di formulare una offerta 
col limite di prezzo e per la durata contrattuale indicati nella documentazione inserita 
in trattativa;  

VISTI gli art. 21-quinquies della L. 7 agosto 1990, n. 241 e smi; 

TENUTO CONTO che l’adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere 
in capo alla stazione appaltante qualora si manifestino vizi che possano pregiudicare 
i principi a cui deve tendere la procedura di acquisto; 

RITENUTO necessario ed opportuno provvedere alla revoca in via di autotutela della 
Determinazione n° 49/2022 del 29/04/2022 e della Trattativa Diretta nr. 2120284 
del 29/04/2022 - CIG 921262637; 

DATO ATTO CHE la Trattativa Diretta nr. 2120284 del 29/04/2022 avviata sul Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA) con la Società MASNATA CHIMICI SpA con 
sede legale in Via della Rinascita, 7 Elmas  C.F. e P.I. 00144020922 realizzata in 
esecuzione della determinazione nr. 49/2022 è stata annullata e quindi non sarà 
stipulata; 

CHE permane la necessità di procedere all’acquisizione delle forniture dei reagenti da 
utilizzare negli impianti di trattamento acque sopra indicati e che, nel periodo di 12 
mesi è previsto l’utilizzo del reagente chimico Idrossido di sodio del quantitativo 
stimato di circa 55.000 kg in consegna frazionata, e richiesta a seconda delle 
necessità degli impianti di Masua e di Lula, con quantitativi minimi di 1500 litri di 
Idrossido di sodio; 

CHE per l’impianto di trattamento acque sito in Località Genna Tres Montis – Comune 
di Silius trasferito ad IGEA per effetto della citata Fusione, è previsto nel periodo di 
12 mesi l’utilizzo di circa 7000 Kg del reagente chimico Ipoclorito di sodio che dovrà 
essere fornito con quantitativi minimi di 1500 litri; 

CHE tale attività e la stima del relativo costo sono previste nella bozza del 
POL 2022, in fase di elaborazione a cura del Responsabile della custodia, 
mantenimento in sicurezza e in efficienza della Miniera Genna Tres Montis, 
ing. Guido Mura 

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

DATO ATTO CHE nella Determina a contrarre nr. 91/2021 del 16.07.2021 di avvio della 
“Procedura aperta per la conclusione, in relazione a ciascun lotto, di un accordo 
quadro, con unico operatore, per la fornitura, franco cantiere, di reagenti chimici da 
impegnare negli impianti per il trattamento delle acque reflue ubicati nei vari siti 
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minerari dell’IGEA S.p.A.”, ai sensi dell’art. 35, comma 11, del Codice dei Contratti, 
si dispone per i lotti i lotti 6, 7, 8 oggetto della presente proposta, che la gara sia 
espletata ai sensi dell’art. 37 del medesimo decreto e dall’art. 1 della L. 120/2020;  

CHE sulla piattaforma Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione 
MePA www.acquistinretepa.it le forniture in argomento sono disponibili nel bando: 
BENI, Categoria(Lotto): Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica del Mercato 
Elettronico e il relativo elenco di operatori economici; 

CHE il mercato di riferimento relativo alla fornitura industriale di prodotti chimici per 
il trattamento delle acque è caratterizzato da un numero molto limitato di operatori, 
come risulta dall’aggiudicazione della precedente procedura selettiva aperta, 
Determinazione n.136/21 del 27/10/2021, indetta dalla presente Stazione 
Appaltante. 

CHE a fronte di tale situazione l’applicazione del principio di rotazione stabilito 
dall’Art. 36 del D. Lgs. n.50/2016 agli OE coinvolti nella precedente procedura per 
l’affidamento della fornitura analoga di cui alla citata determinazione n.136/21 del 
27/10/2021 avrebbe eliminato i concorrenti idonei all’esecuzione del servizio richiesto 
con possibili effetti negativi per l’Amministrazione Appaltante. 

CHE è stata avviata una esplorazione di mercato consultando le società specializzate 
in tali forniture, interpellando anche la società Masnata Chimici SpA, in ragione della 
comprovata esperienza, del grado di soddisfazione maturato nel precedente 
affidamento, dell’esecuzione del servizio richiesto a regola d’arte nel rispetto dei 
tempi e dei costi pattuiti e del prezzo offerto, pertanto l’affidamento da ampio 
margine di trasparenza, rotazione e legalità secondo quanto previsto per legge; 

RILEVATO  CHE l’importo della fornitura dei reagenti rimodulato negli importi e nella durata per 
effetto della criticità sopra rilevata, è stato stimato su base annua in  € 24.020,00 
(euro ventiquattromilaventi/00) oltre € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso e IVA di legge, tale importo è omnicomprensivo di tutti gli oneri necessari alla 
esecuzione delle forniture a regola d’arte; 

CHE è facoltà di IGEA Spa avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 106 comma 11 del 
D.lgs. 50/2016, pertanto ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo 
stimato dell’appalto è pari ad € 36.030,00 oltre € 0,00 per Oneri della Sicurezza non 
soggetti a ribasso; 

CHE trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore alle soglie di cui 
all’art. 35 del D.lgs. 50/2016 e smi, per l’affidamento e la relativa forma contrattuale 
trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 1 comma 2 lettera a), della L. 
n. 120/2020 come modificato dall’art. 51, c. 1, lett. a), sub 2.1), della L. n. 108/2021, 
e nell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e smi 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 L. 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 avviare una trattativa diretta da esperire sulla piattaforma e-procurement 
www.acquistinretepa.it, ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera a), della L. n. 120/2020 
come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), L. n. 108/2021 e art. 
36 del D.Lgs, 50/2016 per la conclusione di un “Accordo quadro con unico operatore, 
per la fornitura di reagenti chimici per gli impianti di trattamento acque”, 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 € 24.020,00 (euro ventiquattromilaventi/00) 
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oltre € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e IVA di legge, con 
l’operatore economico MASNATA CHIMICI SpA con sede legale in Via della Rinascita, 
7 Elmas  P.I. 00144020922 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 c. 4, della 
L. n. 120/2020; 

PRESO ATTO delle dichiarazioni di MASNATA CHIMICI S.p.A. sul possesso delle competenze e dei 
requisiti ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 rilasciate all’atto dell’iscrizione sul MEPA, della 
regolarità contributiva e della regolarità del casellario ANAC; 

VISTI Il Capitolato Tecnico predisposto dal Servizio di Geologia della Direzione Tecnica che 
ridetermina il valore e la durata dell’appalto, essenziali per il nuovo affidamento della 
fornitura in argomento, la lettera di invito e i relativi documenti per l’esperimento 
della trattativa predisposti d’intesa con gli uffici della Direzione Amministrativa e 
Finanziaria, e il DUVRI redatto dal Servizio Prevenzione e Protezione allegati alla 
presente proposta di determina per farne parte integrante e sostanziale; 

L’art. 5 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e l'art. 31, cc. 1 e 10 del D.Lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii. che dispone che per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un 
contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano un Responsabile Unico 
del Procedimento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione; 

La Delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 “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 in relazione all’importo massimo spendibile 
posto a base di gara di € 24.020,00 è pari a € 0,00;  

DATO ATTO CHE IGEA S.p.A. potrà disporrà l’esecuzione del contratto a far data 
dall’aggiudicazione, nelle more della stipula del contratto e del completamento delle 
verifiche sui requisiti dichiarati ai sensi dell’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 IGEA S.p.A. potrà provvedere alla risoluzione del contratto; 

CHE ai sensi dell’art. 32 c. 10 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 non si applica il termine 
dilatorio di cui al c. 9 del medesimo articolo; 

CHE le suddette premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
proposta; 

in considerazione di quanto sopra riportato 

 
PROPONE 

ART.1 DI revocare in autotutela, ai sensi dell'art 21 quinquies della L. 241/1990 e s.m.i la 
Determinazione n° 49/2022 del 29/04/2022 con la quale IGEA SpA è stata avviata la 
trattativa diretta per la conclusione di un “Accordo quadro con unico operatore, per la 
fornitura di reagenti chimici per gli impianti di trattamento acque” - CIG 921262637, per 
l’importo di € 32.942,16 (euro trentaduemilanovecentoquarantadue/42) oltre € 0,00 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e IVA di legge, oltre l’opzione di cui all’art. 
106 comma 11 del Dlgs.50/2016 e smi per l’importo pari a € 8.235,54 e la Trattativa 
Diretta nr. 2120284 del 29/04/2022 avviata sulla piattaforma di e- procurement MePA 
con la Società MASNATA CHIMICI SpA con sede legale in Via della Rinascita, 7 Elmas  C.F. 
e P.I. 00144020922; 

ART.2 DI confermare l’esigenza di acquisto dei reagenti e di approvare il capitolato tecnico che 
ridetermina il valore e la durata dell’appalto, essenziali per il nuovo affidamento della 
fornitura di reagenti la lettera di invito e i relativi documenti, il DUVRI, che fissano i 
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requisiti e le modalità di esecuzione della prestazione, allegati alla presente proposta di 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

ART.3 DI approvare il quadro economico della fornitura, così ripartito: 

OGGETTO 
IMPORTO 
BASE DI 

GARA 

OPZIONE  
EX ART.106 CO. 

11 

IMPORTO 
TOTALE IVA 

ESCLUSA  

Accordo quadro con unico operatore economico per la 
fornitura di reagenti chimici per gli impianti di trattamento 
acque. 

€ 24.020,00  € 12.020,00 € 36.030,00 

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. n. 120/2020 come 
modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), L. n. 108/2021 e art. 36 del D.Lgs, 
50/2016 per la conclusione di un “Accordo quadro con unico operatore, per la fornitura di 
reagenti chimici per gli impianti di trattamento acque”, 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€ 24.020,00 (euro ventiquattromilaventi/00) oltre € 0,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso e IVA di legge, con l’operatore economico MASNATA 
CHIMICI SpA con sede legale in Via della Rinascita, 7 Elmas  P.I. 00144020922, fermo 
restando che dovrà essere in possesso di tutti i requisiti richiesti in sede di gara; 

ART.5 DI non richiedere l’emissione della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 1, c. 4, della L. 
11.09.2020, n. 120; 

ART.6 Di nominare la Dott.ssa Ilaria Desantis, dipendente in ruolo a tempo indeterminato 
Direttore tecnico e Responsabile del Servizio Geologia IGEA SpA, Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 31, cc. 1 e 
10 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con delega alla firma di tutti i documenti necessari 
ai fini dell’esecuzione della procedura in oggetto; 

ART.7 DI nominare come Direttore dell’esecuzione del contratto il P.Min. Fernando Loddi, 
componente del Servizio Geologia, dipendente in ruolo a tempo indeterminato di IGEA 
S.p.A.;  

ART.8 DI dare atto che per la stipula del contratto, ai sensi dell’art.32, c. 10 lett. b) del D.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. non si applica il termine dilatorio di cui al c. 9 del medesimo articolo, 
e che IGEA S.p.A., in caso d'urgenza (art. 32 c. 8 D.lgs. n. 50/2016), potrà disporre l’inizio 
della fornitura a far data dall’aggiudicazione, nelle more di stipula del contratto; 

ART.9 Di incaricare quale punto ordinante per l’espletamento delle procedure e dei relativi atti e 
comunicazione, compresa la stipula del contratto, nelle more dell’acquisizione di tutte le 
certificazioni per la verifica dei requisiti ex art.80 del D.lgs. 50/2016 e smi oltre quelle già 
acquisite ed indicate in premessa, la Dott.ssa Patrizia Mecucci, responsabile della 
Direzione Amministrativa e Finanziaria, dirigente munita di idonea procura. 

ART.10 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 di 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 L. n. 190/2012. 

IL DIRETTORE TECNICO 
E 

RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO 

F.to Dott.ssa Ilaria Desantis 


