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DETERMINAZIONE N. 78/2022 DEL 27/05/2022 

 
OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO 

QUADRO CON UN UNICO FORNITORE, DEL SERVIZIO DI SVUOTAMENTO 
DELLE VASCHE MEDIANTE ESCAVATORE A RISUCCHIO DELL’IMPIANTO 
DI TRATTAMENTO ACQUE DI SOS ENATTOS NEL COMUNE DI LULA (NU) - 
AGGIUDICAZIONE -CIG: Z05367F6B5. 

 
 
 

 
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/27 del 26/05/2022, 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 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

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 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 dott.ssa Ilaria Desantis; 

CHE con Determinazione dell’Amministratore Unico nr. 71/2022 del 19/05/2022 è stata avviata 
una trattativa diretta da esperire mediante RDO sulla piattaforma “SARDEGNA CAT”, nella cate-
goria “AL22AF: Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali” ai sensi dell’art. 1 
comma 2, lett. a) della L. 120/2020 e smi e art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, per l’affidamento, 
tramite Accordo Quadro con un unico operatore, del “Servizio di svuotamento delle vasche 
dell’impianto di trattamento acque di Sos Enattos nel comune di Lula (NU) tramite escavatore a 
risucchio”-  CIG: Z05367F6B5, assumendo quale metodo di valutazione dell’offerta il criterio del 
minor prezzo applicato all’importo di ogni singolo intervento EURO 5.000,00 posto a base d’asta 
per un numero di interventi previsti pari a n. 6 per un valore complessivo pari a Euro 30.000,00 
(trentamila/00) ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e smi , ed è stato 
altresì nominato Responsabile Unico del Procedimento il Per.Min. Gianluca Loddo;  

PRESO ATTO CHE in data 20/05/2022 è stata pubblicata la RDO rfq_391773, invitando l’operatore economico 
Geosarda dei f.lli Porceddu P. & M. snc con sede in Loc. Pirastu, SNC 09045 Quartu Sant'Elena 
(CA) con P.I./C.F. 01868870922, fissando quale termine per la presentazione dell’offerta il 
26/05/2022 alle ore 14:00; 

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 Geosarda dei f.lli Porceddu P. & M. snc con sede in Loc. 
Pirastu, SNC 09045 Quartu Sant'Elena (CA) con P.I./C.F. 01868870922, che ha proposto la per-
centuale di ribasso pari al 21,1% rispetto all’importo di ogni singolo intervento pari a € 5.000,00 
posto a base d’asta oltre € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e IVA di 
legge, come risulta dal report di sistema e dall’offerta economica allegata alla presente proposta 
per farne parte integrante e sostanziale; 
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DATO ATTO CHE sono stati avviati d’ufficio i controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale ex art.80 
e 83 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., per la società Geosarda dei f.lli Porceddu P. & M. snc con 
sede in Loc. Pirastu, 09045 Quartu Sant'Elena (CA) con P.I./C.F. 01868870922, e che sono stati 
regolarmente acquisiti il certificato di regolarità contributiva DURC, il casellario ANAC per le an-
notazioni, la visura camerale ed è in corso di completamento l’acquisizione delle certificazioni 
richieste a comprova delle dichiarazioni rese in sede di gara; 

CHE l’operatore economico risulta regolarmente iscritto nell’elenco della White List della Prefet-
tura della provincia di Cagliari; 

RITENUTO DI dover aggiudicare la Trattativa diretta per l’affidamento tramite “Accordo Quadro con un unico 
operatore, del “Servizio di svuotamento delle vasche dell’impianto di trattamento acque di Sos 
Enattos nel comune di Lula (NU) tramite escavatore a risucchio”-  CIG: Z05367F6B5”, in favore 
della Società società Geosarda dei f.lli Porceddu P. & M. snc con sede in Loc. Pirastu, SNC 09045 
Quartu Sant'Elena (CA) con P.I./C.F. 01868870922, che ha proposto la percentuale di ribasso 
pari al 21,1% rispetto all’importo di ogni singolo intervento pari a € 5.000,00 posto a base d’asta 
oltre € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e IVA di legge; 

DI disporre l’esecuzione del contratto a far data dall’aggiudicazione sulla piattaforma Sardegna 
CAT, nelle more della stipula del contratto, dell’acquisizione della garanzia definitiva, e del com-
pletamento 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. 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; 

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

in considerazione di quanto sopra riportato 

 

PROPONE 

ART.1 DI aggiudicare la Trattativa diretta per l’affidamento tramite “Accordo Quadro con un unico opera-
tore, del “Servizio di svuotamento delle vasche dell’impianto di trattamento acque di Sos Enattos nel 
comune di Lula (NU) tramite escavatore a risucchio”-  CIG: Z05367F6B5”, in favore della Geosarda 
dei f.lli Porceddu P. & M. snc con sede in Loc. Pirastu, SNC 09045 Quartu Sant'Elena (CA) con 
P.I./C.F. 01868870922, che ha proposto la percentuale di ribasso pari al 21,1% rispetto all’importo 
di ogni singolo intervento pari a € 5.000,00 posto a base d’asta oltre € 0,00 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta e IVA di legge, come risulta dal report di sistema e dall’offerta econo-
mica allegata alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale; 

ART.2 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, e di disporre l’inizio 
del servizio a far data dall’aggiudicazione nella piattaforma Sardegna CAT nelle more di stipula del 
contratto; 

ART. 3  DI procedere, previa acquisizione della garanzia definitiva, alla sottoscrizione del documento di sti-
pula con l’operatore economico società della Società Geosarda dei f.lli Porceddu P. & M. snc con sede 
in Loc. Pirastu, SNC 09045 Quartu Sant'Elena (CA) con P.I./C.F. 01868870922 per l’affidamento dei 
servizi in argomento per l’importo massimo spendibile di € 30.000,00 oltre € 0,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso e IVA di legge, e secondo il prezzo unitario dell’intervento pari a € 
3.945,00 (tremilanovecentoquarantacinque/00) calcolato sulla base dello sconto applicato del 21,1% 
rispetto all’importo di ogni singolo intervento posto a base d’asta pari a € 5.000,00  nelle more della 
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verifica già avviata del possesso dei requisiti ex artt. 80 e 83 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. 

Art. 5 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 

Responsabile Unico del Procedimento 

Per. Min. Gianluca Loddo 

 

Si approva e si trasmette all’Amministratore come proposta di determinazione n. 27/DT del   26/05/2022  

Il Direttore Tecnico  

F.to Dott.ssa Ilaria Desantis 

 


