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DETERMINAZIONE N. 117/2022 DEL 08/08/2022 

 
OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA PER LA FORNITURA E CONSEGNA DI 

AUTOVEICOLI PER USI SPECIALI: “CARRELLI A FORCA” PER LE 
ATTIVITÀ DI IGEA SPA. 
LOTTO 1:  N.1 CARRELLO JUNGHEINRICH EFG430S USATO; 
LOTTO 2: N.1 SOLLEVATORE TELESCOPICO STABILIZZATO E RELATIVI 

SERVIZI CONNESSI. 
 
 

 
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/34 del 29/07/2022, 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, 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 amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. 

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; 

IL D.P.R. n. 207/2010 e smi. 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 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 Auto-

noma 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 approvata la nuova macro struttura aziendale necessaria ad assicurare la continuità lavo-

rativa ed adottato il relativo organigramma con l’indicazione delle funzioni affidate ai Dirigenti/Re-

sponsabili 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 Igea Spa possiede, per lo svolgimento delle attività aziendali ordinarie e straordinarie un 

parco mezzi operativi che necessita di implementazione; 

CHE per la realizzazione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per quelle 

di bonifica e messa in sicurezza di competenza la Igea SpA deve acquisire un sollevatore telesco-

pico stabilizzato, attualmente non disponibile nel parco mezzi, per evitare di ricorrere ad attrez-

zature o opere provvisionali meno specifiche e più costose; 

CHE per la realizzazione delle attività legate alla logistica aziendale presso il magazzino centrale 

o presso altre strutture aziendali deputate allo stoccaggio o alla rotazione di prodotti e materiali 

destinati alle attività operative, Igea SpA deve acquisire un carrello elevatore a forche che fino 
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ad oggi è stato noleggiato e che si intende riscattare usato, anche in relazione della conoscenza 

del mezzo dopo 6 mesi di noleggio; 

CHE per quanto sopra detto IGEA SpA deve dotarsi di un carrello elevatore a riscatto di noleggio 

e di un sollevatore telescopico stabilizzato il cui valore stimato, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii, desunto dall’indagine di mercato effettuata e dalla perizia del carrello eleva-

tore a riscatto di noleggio è pari a € 157.500,00 (euro centocinquantasettemilacinquecento/00) 

così suddivisi:  

- LOTTO 1: N.1 carrello elevatore a riscatto di noleggio: € 17.500,00 (diciasettemilacinque-

cento/00), oltre € 0,00 per Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di legge e/o 

altre imposte e contributi di legge esclusi; 

- LOTTO 2: N.1 Sollevatore telescopico stabilizzato: € 140.000,00(centoquarantamila/00), ol-

tre € 0,00 per Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di legge e/o altre imposte 

e contributi di legge esclusi;  

CHE gli importi così definiti sono omnicomprensivi di tutti gli oneri necessari alla esecuzione delle 

forniture a regola d’arte; 

PRESO ATTO CHE il valore complessivo dei massimali, relativamente a entrambi i lotti, colloca la gara nella 

categoria inferiore alla soglia di rilievo comunitario;  

CONSIDERATO CHE l’art. 35, comma 11, del D.lgs. dispone che “gli enti aggiudicatari possono aggiudicare 

l'appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del presente codice, quando il valore 

stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a 

euro 1.000.000 per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per 

cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto 

di acquisizione delle forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi”;  

CHE ai sensi dell’art. 35, comma 11 del Codice dei Contratti, per il LOTTO 1 si procederà ai sensi 

dell’art. 37 del medesimo decreto, e dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 tramite trat-

tativa diretta, mentre per il LOTTO 2 si procederà ai sensi del citato art. 37 e dell’art. 1 comma 

2 lett. b) della L. 120/2020 tramite procedura negoziata; 

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

DATO ATTO CHE i beni sopra descritti sono ascrivibili al “CPV:42415110-2 Carrelli a forca” e sono ricompresi 

sulla piattaforma di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna denominata www.sar-

degnacat.it nella categoria merceologica: AK22AE - AUTOVEICOLI PER USI SPECIALI”  che com-

prende il relativo elenco fornitori; 
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CHE per il LOTTO 1 carrello elevatore a riscatto di noleggio è stata acquisita l’offerta pari a € 

17.500 da parte della società SA.MA. SRL UNIPERSONALE con sede in S.S. 131 KM 15.500 09026 

SAN SPERATE (SU) – CF E PI 01907490922 che ha effettuato il noleggio dello stesso bene a far 

data dal 03/12/2021 al 02/06/2022; 

- CHE il bene carrello elevatore a riscatto di noleggio risulta adeguato alle necessità aziendali e 

congruo nel prezzo come meglio specificato nella perizia redatta dagli uffici della Direzione Tec-

nica nr. DT01PER002 del 27/06/2022 allegata alla presente determinazione per farne parte inte-

grante e sostanziale; 

PRESO ATTO DELLE dichiarazioni dell’operatore economico SA.MA. SRL UNIPERSONALE sul possesso dei re-

quisiti rilasciate anche ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi sul MePA, della 

certificazione relativa alla regolarità contributiva (DURC) e del Certificato delle annotazioni del 

Casellario ANAC; 

RITENUTO DI procedere, per la fornitura e consegna di autoveicoli per usi speciali: “carrelli a forca” per le 

attività di IGEA SPA, come di seguito specificato: 

- LOTTO 1: N.1 Carrello elevatore JUNGHEINRICH EFG430s a riscatto di noleggio: tra-

mite trattativa diretta con RDO nella piattaforma SardegnaCat, ai sensi dell’articolo 1 comma 

2 lett. a) della L. 120/2020 e smi, invitando la società SA.MA. SRL UNIPERSONALE con sede 

in S.S. 131 KM 15.500 09026 SAN SPERATE (SU) – CF E PI 01907490922, per l’importo di € 

17.500,00 (diciasettemilacinquecento/00), oltre € 0,00 per Oneri della Sicurezza non soggetti 

a ribasso oltre IVA di legge e/o altre imposte e contributi di legge esclusi, assumendo quale 

metodo di valutazione delle offerte il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 

4 del D.lgs. n. 50/2016 e smi, fermo restando la verifica del possesso dei requisiti; 

- LOTTO 2: N.1 Sollevatore telescopico stabilizzato: tramite procedura negoziata ai sensi 

dell’articolo 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020 e smi, attraverso RDO su SardegnaCAT, per 

l’importo stimato complessivo di € 140.000,00 (centoquarantamila/00), oltre € 0,00 per Oneri 

della Sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di legge e/o altre imposte e contributi di legge 

esclusi, 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, invitando tutti gli operatori 

iscritti alla categoria AK22AE - AUTOVEICOLI PER USI SPECIALI; 

DI non richiedere, per il LOTTO 1, l’emissione della garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 1 c. 4, 

della L. n. 120/2020, e della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D.lgs. 50/2016 

trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) come modificato dall’art. 1 co. 2 

lettera a), della L. 120/2020 e successivamente dall’art.51, comma 1, lettera a), sub 2.1), della 

L. 108/2021; 
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DI richiedere, per il LOTTO 2, l’emissione della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 1, comma 4, 

della L. 11.09.2020, n. 120 e smi stante la necessità di avere le forniture richieste nei tempi 

stabiliti, minimizzando il rischio di interrompere le attività aziendali; 

VISTI La scheda tecnica e la perizia DT01PER002 del 27/06/2022 per il Lotto 1, il Capitolato Tecnico 

per il Lotto 2 predisposti dal Team Pianificazione e le Lettere di invito con relativa modulistica 

predisposte in accordo con gli uffici della Direzione Amministrativa e Finanziaria, allegati alla 

presente proposta per farne parte integrante e sostanziale; 

VISTI 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 

che dispone 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; 

VISTA LA Delibera ANAC 21 dicembre 2021 n. 830 recante “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 per il Lotto 2 è pari 

a € 30,00; 

DATO ATTO CHE IGEA SpA potrà 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 degli stessi risultassero delle irrego-

larità e/o violazioni, il contratto potrà essere sospeso ipso iure e se fossero confermate le irrego-

larità 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 non si applica il termine dilatorio 

di cui al comma 9 del medesimo articolo; 

Per le motivazioni indicate in premessa 

PROPONE 

Art. 1 Di nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e della 

L. 241/1990 e smi, l’ing. Andrea Bigolin componente del Team Pianificazione della Direzione Tec-

nica, dipendente in ruolo a tempo indeterminato con la qualifica di impiegato tecnico con plurien-

nale esperienza, con delega alla firma di tutti i documenti necessari ai fini dell’affidamento e della 

esecuzione della procedura in oggetto. 

Art. 2 DI approvare la scheda tecnica e la perizia DT01PER002 del 27/06/2022 per il Lotto 1, il Capito-

lato Tecnico per il Lotto 2 predisposti dal Team Pianificazione e le Lettere di invito con relativa 

modulistica predisposte in accordo con gli uffici della Direzione Amministrativa e Finanziaria, al-

legati alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale.  
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Art. 3 DI procedere, per la fornitura e consegna di autoveicoli per usi speciali: “carrelli a forca” per le 

attività di IGEA SPA, come di seguito specificato: 

- LOTTO 1: N.1 Carrello elevatore JUNGHEINRICH EFG430s a riscatto di noleggio: tramite 

trattativa diretta con RDO nella piattaforma SardegnaCat, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lett. 

a) della L. 120/2020 e smi, invitando la società SA.MA. SRL UNIPERSONALE con sede in S.S. 131 

KM 15.500 09026 SAN SPERATE (SU) – CF E PI 01907490922, per l’importo di € 17.500,00 

(diciasettemilacinquecento/00), oltre € 0,00 per Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso oltre 

IVA di legge e/o altre imposte e contributi di legge esclusi, assumendo quale metodo di valuta-

zione delle offerte il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs. n. 

50/2016 e smi, fermo restando la verifica del possesso dei requisiti; 

- LOTTO 2: N.1 Sollevatore telescopico stabilizzato: tramite procedura negoziata ai sensi 

dell’articolo 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020 e smi, attraverso RDO su SardegnaCAT, per 

l’importo stimato complessivo di €  140.000,00(centoquarantamila/00), oltre € 0,00 per Oneri 

della Sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di legge e/o altre imposte e contributi di legge 

esclusi, 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, invitando tutti gli operatori iscritti alla 

categoria AK22AE - AUTOVEICOLI PER USI SPECIALI; 

Art. 4 DI non richiedere, per il LOTTO 1, l’emissione della garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 1 c. 4, 

della L. n. 120/2020, e della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D.lgs. 50/2016 

trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) come modificato dall’art. 1 co. 2 

lettera a), della L. 120/2020 e successivamente dall’art.51, comma 1, lettera a), sub 2.1), della 

L. 108/2021; 

DI richiedere, per il LOTTO 2, l’emissione della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 1, comma 4, 

della L. 11.09.2020, n. 120 e smi stante la necessità di avere le forniture richieste nei tempi 

stabiliti, minimizzando il rischio di interrompere le attività aziendali; 

Art. 5 DI approvare il seguente quadro economico delle forniture, così ripartito: 

Descrizione Importo fornitura 
Contributo 

ANAC 
Importo totale IVA 

esclusa 

LOTTO 1: N.1 Carrello elevatore 
JUNGHEINRICH EFG430s a riscatto 
di noleggio 

€ 17.500,00 0,00 € € 17.500,00 

LOTTO 2: N.1 SOLLEVATORE TELE-
SCOPICO STABILIZZATO 

€ 140.000,00 € 30,00 € 140.030,00 € 

   € 157.530,00 

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, 
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e che IGEA SpA, in caso d'urgenza (art.32 comma 8 D.Lgs.50/2016), potrà disporre l’inizio delle 

prestazioni 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 comu-

nicazioni, 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 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.  

Il Proponente 

Direttore Tecnico 

(Dott.ssa Ilaria Desantis) 


