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DETERMINAZIONE N. 65/2022 DEL 13/05/2022 

 
OGGETTO:  PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E 

SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI FANGHI PRODOTTI 
DALL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DA PRELEVARSI PRESSO LA 
MINIERA DI SANTU MIALI – COMUNE DI FURTEI. - APPROVAZIONE 
VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE. -  CIG 91536116C1 - CUP 
E16J12000510003. 

 
 
 

 
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/23 del 12/05/2022, 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 

VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, “Codice dei Contratti Pubblici”; 

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, 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. 
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». 

IL Decreto Legge 27/1/2022 n. 4 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli ope-
ratori 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 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 con Determina n. 36/2022 del 23.03.2022 è stata avviata la procedura negoziata da esperire 
mediante RDO sulla piattaforma “SARDEGNACAT, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. b) della L. 
120/2020 e ss.mm.ii. e art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento, tramite 
Accordo Quadro con un unico fornitore, del “Servizio di trasporto e smaltimento in discarica au-
torizzata di fanghi prodotti dall’impianto di trattamento acque da prelevarsi presso la Miniera di 
Santu Miali – Comune di Furtei” CIG: 91536116C1, CUP: E16J12000510003, per un importo 
massimo spendibile pari a Euro 180.000,00 (centottantamila/00) oltre IVA di legge, assumendo 
quale metodo di valutazione dell’offerta il criterio del minor prezzo offerto per tonnellata di rifiuto 
trattato, calcolato sulla base dello sconto unico percentuale applicato agli importi posti a base 
d’asta, e invitando alla procedura di gara tutti gli operatori iscritti alla categoria merceologica 
AL22AD: Servizio di smaltimento rifiuti tossici, esclusi i rifiuti radioattivi e i terreni contaminati; 

CHE con la medesima Determinazione n. 36/2022 del 23.03.2022 è stata nominata Responsabile 
del Procedimento la Dott.ssa Ilaria Desantis, Direttore Tecnico dell’Igea SpA; 

CHE in data 24.03.2022 è stata pubblicata sulla piattaforma di SARDEGNACAT la RDO n. 389058 
con CIG 91536116C1 – CUP: E16J12000510003, fissando quale termine per la presentazione 
delle offerte il giorno 11.04.2022 alle ore 13:00, e stabilendo quale limite per la richiesta dei 
chiarimenti il giorno 05.04.2022 alle ore 13:00; 
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CHE in data 11.04.2022 è stato pubblicato in piattaforma e sul sito di Igea SpA l’Avviso nr. 02 
del 11.04.2022 contenente la data e l’ora per l’apertura delle offerte, fissato per le ore 15:30 del 
giorno 11.04.2022;  

DATO ATTO CHE in data 11.04.2022 è stato avviato, in seduta pubblica telematica, l’esame delle 6 offerte 
pervenute da parte dei sottoelencati operatori economici: 

N. 
RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA E CODICE FISCALE SEDE 

1 Ecoserdiana SpA 01643170929 Via dell’Artigianato 6 - Cagliari 

2 Eco Travel Srl 02299270922 Via Caduti di Nassirya snc - Elmas 

3 Longoni Srl 02760690921 Via Natta snc - Cagliari 

4 Q. Eco Srl 01203650955 Via Marceddì 125 – Terralba (OR) 

5 Ste.Sil Ambiente Srl 02165370905 Via Giliacquas 33 - Elmas 

6 Trincas Antonella 03799780923 Loc. Terre e Mamuse - Selargius 

e si è proceduto all’apertura della busta di qualifica per la verifica della documentazione ammini-
strativa richiesta nella documentazione di gara; 

CHE nel corso della seduta, aggiornata al giorno 12/04/2022 alle ore 10:00, sono state rilevate 
le carenze nella documentazione amministrativa presentata ed è stato attivato il soccorso istrut-
torio, ex art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e smi, per tutti gli operatori economici al fine di 
integrare la documentazione necessaria per l’ammissione alla successiva fase di apertura della 
busta economica, stabilendo quale termine per la consegna delle integrazione richieste il giorno 
26.04.2022 alle ore 14:00; 

CHE nella seduta del 27.04.2022, avviso nr. 03 del 26.04.2022, sono state verificate le risposte 
al soccorso istruttorio rilevando che, entro il termine fissato 26.04.2022 alle ore 14:00, non risulta 
pervenuta la documentazione richiesta all’operatore economico Q.Eco Srl, ovvero: dichiarazioni 
integrative al DGUE e garanzia definitiva, pertanto l’operatore viene escluso dalle successiva fase 
di gara, come disposto dall’art. 5 Modalità di presentazione dell’offerta della Lettera di invito; 

CHE dall’esame della documentazione integrativa richiesta agli operatori economici: Ecoserdiana 
SpA, Eco Travel Srl, Longoni Srl, Ste.Sil Ambiente Srl,Trincas Antonella, la documentazione am-
ministrativa è risultata conforme a quanto richiesto nei documenti di gara, pertanto le società 
indicate sono ammesse alla successiva fase di apertura della busta economica, per la verifica 
delle offerte economiche dettagliate nella sottostante tabella: 

 
Operatore econocmico Sconto offerto 

1 Ecoserdiana SpA 10,00% 

2 Eco Travel Srl 11,08% 

3 Longoni Srl  25,02% 

4 Ste.Sil Ambiente Srl 0,50% 

5 Trincas Antonella 10,99% 

CHE sono state ammesse in gara 5 offerte pertanto, ai sensi dell’art. 97 comma 2-bis, è stato 
effettuato il calcolo della soglia di anomalia pari a 12,828 e, per quanto disposto dall’art. 1, 
comma 3, della legge n. 120 del 2020 e dalla Lettera di Invito si è proceduto all’esclusione auto-
matica dalla gara dell’offerta dell’operatore economico Longoni Srl per superamento della soglia. 
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CHE pertanto la graduatoria risulta essere la seguente: 

1) Eco. Travel Srl   11,08% 
2) Trincas Antonella  10,99% 
3) Ecoserdiana SpA  10,00% 
4) Ste.Sil Ambiente Srl  0,50% 

VISTI gli avvisi nr. 01 del 30.03.2022, nr. 02 del 11.04.2022, nr. 03 del 26.04.2022, i verbali nr. 01 
del 11.04.2022, nr. 02 del 12.04.2022 e nr. 03 del 27.04.2022, il Report di sistema SardegnaCAT 
di riepilogo delle operazioni relative alla RDO n. 3809058 e le Offerte economiche, allegati alla 
presente proposta per farne parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO CHE sono stati avviati d’ufficio tutti i controlli sul possesso dei requisiti ex art. 80 e 83 del D.Lgs. 
50/2016 ss.mm.ii., per la Società Eco. Travel Srl, con sede in Elmas (CA) – Via Caduti di Nassyria 
– COD.FISC./P.IVA 02299270922,  che sono stati regolarmente acquisiti: il certificato di regolarità 
contributiva DURC, il casellario ANAC per le annotazioni, la visura camerale, i certificati del ca-
sellario giudiziale, il certificato delle sanzioni ammnistrative dipendenti da reato, la ricevuta di 
versamento del contributo ANAC, il certificato di regolarità fiscale e sono in corso di completa-
mento le acquisizioni riferite al certificato di ottemperanza alla L. 68/99, alla comunicazione an-
timafia, ai requisiti ex art. 83 del Codice e verifica di congruità di cui all’art. 95, comma 10 del 
D.Lgs. 50/2016; 

CHE l’iscrizione del fornitore nell’elenco della white list della provincia di Cagliari risulta “in ag-
giornamento”, pertanto l’iscrizione mantiene la propria efficacia come precisato dalla circolare del 
Ministero dell’Interno n. 11001/119/12 del 14 agosto 2013; 

RITENUTO DI aggiudicare la procedura in argomento in favore della Società Eco. Travel Srl, che ha offerto 
la percentuale di ribasso pari all’11,08% sull’importo massimo spendibile pari a Euro 180.000,00 
(centottantamila/00), oltre Euro 0,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di 
legge; 

DI procedere alla stipula del contratto, previa acquisizione della garanzia definitiva, nelle more 
della verifica già avviata del possesso dei requisiti ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e dell’ac-
certamento della congruità dei costi del personale ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 
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 SpA 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 approvare i verbali nr. 01 del 11.04.2022, nr. 02 del 12.04.2022 e nr. 03 del 27.04.2022, il 
Report di sistema Sardegna CAT di riepilogo delle operazioni relative alla RDO n. 3809058 e le 
Offerte economiche, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale 

ART.2 Di confermare l’esclusione della società Q.ECO Srl con sede in Via Marceddì 125 – Terralba (OR) PI 
01203650955 perché non risulta pervenuta la documentazione richiesta con il soccorso istruttorio 
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ai sensi ex art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e smi: dichiarazioni integrative al DGUE e garanzia 
definitiva, come disposto dall’art. 5 Modalità di presentazione dell’offerta della Lettera di invito; 

ART.3 DI confermare l’esclusione della società LONGONI Srl con sede in Via Natta snc - Cagliari PI 
02760690921 per effetto delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020 
tenuto conto che la percentuale di sconto proposta nell’offerta economica supera la soglia di ano-
malia calcolata ai sensi dell’art. 97 comma 2-bis del D.lgs. 50/2016. 

ART.4. DI aggiudicare la ”Procedura negoziata per l’affidamento, tramite Accordo Quadro con un unico 
fornitore, del Servizio di trasporto e smaltimento in discarica autorizzata di fanghi prodotti dall’im-
pianto di trattamento acque da prelevarsi presso la Miniera di Santu Miali – Comune di Furtei” CIG: 
91536116C1 – CUP: E16J12000510003 di cui all RDO n. 389058, all’operatore Eco Travel Srl, con 
sede in Elmas (CA) – Via Caduti di Nassirya – C.F. e P.IVA n. che ha offerto la percentuale di ribasso 
pari all’11,08% sull’importo massimo spendibile pari a Euro 180.000,00 (centottantamila/00), oltre 
Euro 0,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge. 

ART. 5 DI dare atto che per la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. b) del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, e 
che IGEA SpA, in caso d’urgenza (art. 32 comma 8 D. Lgs. 50/2016), potrà disporre l’inizio della 
fornitura a far data dall’aggiudicazione con verbale sotto riserva di legge, nelle more di stipula del 
contratto; 

ART. 6 DI procedere, previa acquisizione della garanzia definitiva, alla sottoscrizione del documento di 
stipula con l’operatore società ECO TRAVEL SRL per l’affidamento del servizio in oggetto per l’im-
porto massimo spendibile di € 180.000,00 (centottantamila/00), oltre IVA di legge, nelle more 
della verifica già avviata del possesso dei requisiti ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e dell’accer-
tamento della congruità dei costi del personale ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016. 
Pertanto qualora dall’esito degli stessi risultassero delle irregolarità e/o violazioni, il contratto potrà 
esser sospeso ipso iure e se fossero confermate le irregolarità e/o violazioni IGEA SpA potrà prov-
vedere alla risoluzione del contratto; 

ART. 7 DI provvedere alla firma del documento di stipula da parte del Direttore Amministrativo-Finanziario 
la Dott.ssa Patrizia Mecucci; 

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 

Responsabile Unico del Procedimento 

(Dott.ssa Ilaria Desantis) 


