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DETERMINAZIONE N. 94/2019 DEL 25/06/2019 
   

OGGETTO:      PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura negoziata ex art. 36, c.2, lett- b) del D.Lgs 
n. 50/2016 per l’affidamento della fornitura e trasporto di legname per gli interventi di 

messa in sicurezza e ripristino ambientale nei cantieri di IGEA SpA, da svolgersi mediante 
RDO del MEPA. -CIG 7843836A3A 

 
 

 

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 SpA;     

 
VISTA  la Determinazione n. 162/18 del 24/09/2018 con la quale è stata approvata la revisione alla 

Macro- Struttura organizzativa dell’IGEA SpA; 
 

la proposta di determinazione n. 21/19 del 21/06/2019, predisposta e trasmessa dal 
Responsabile Unico del Procedimento, 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)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTO AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO                                                                     VISTO LEGITTIMITA’ 
 Direttore Amministrativo e Finanziario                                                              Responsabile Area Affari Generali 
    (F.to Dott.ssa Patrizia Mecucci)                                                                      (F.to Dott.ssa Valentina Canu) 

 
  



                                                                                                   

  

  

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEL 21/06/2019 
 

OGGETTO PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C.2, LETT- B) DEL D.LGS N. 50/2016 PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E TRASPORTO DI LEGNAME PER GLI 

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO AMBIENTALE NEI 
CANTIERI DI IGEA SPA, DA SVOLGERSI MEDIANTE RDO DEL MEPA.  
CIG 7843836A3A 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

DATO ATTO CHE IGEA SpA agisce in qualità di stazione appaltante nelle procedure di gara indette per 
l'aggiudicazione di contratti di appalto pubblici ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

 
PREMESSO CHE IGEA SpA opera in attuazione dei piani, programmi e indirizzi della Regione Autonoma della 

Sardegna e che svolge attività di bonifica e messa in sicurezza di aree minerarie, sulla base di 

Progetti e Piani di Lavoro approvati dalla stessa R.A.S.; 

 CHE per il risanamento ambientale dell’area mineraria denominata “San Giorgio” (Iglesias) è 
stato redatto da IGEA SpA il “Progetto per la messa in sicurezza dell’area mineraria dismessa 
di San Giorgio”, ai sensi delle “Linee guida per la caratterizzazione e la bonifica delle aree 
minerarie dismesse (RAS 2009)”, autorizzato con Ordinanza del Commissario Delegato per 
l’emergenza ambientale del Sulcis Iglesiente e del Guspinese della Sardegna; 

 CHE per la manutenzione delle opere di messa in sicurezza delle discariche minerarie ubicate 
nella concessione mineraria di Monteponi (Iglesias), realizzate da IGEA Spa nel 2006 a fronte 
di finanziamenti ai sensi della L. 204/93, è stato redatto il progetto “Interventi di manutenzione 
e recinzione delle discariche minerarie “ID 16”, “ID 17”, “Fronte Ex Elettrolisi” e “Waeltz” del 
compendio minerario di Monteponi”, approvato con Determinazione del Comune di Iglesias 
Prot.32625 del 23.07.2018; 

 CHE per la bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale dell’area mineraria dismessa di 
Santu Miali (Furtei), IGEA Spa ha redatto il relativo “Progetto definitivo – operativo”, approvato 
con Determinazione della Direzione Generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della 
RAS n.26512/Det/941 del 14.12.2017; 

 CHE per la manutenzione delle armature delle gallerie minerarie delle concessioni denominate 
Monteponi e Masua (Iglesias), IGEA SpA ha predisposto specifici piani di lavoro (POL), sulla 
base di quanto previsto dalla “Convenzione Quadro 2017 – 2019 RAS – IGEA SpA” Prot. 3217 
dell’11.08.2017; 

 CHE i Piani e progetti succitati prevedono, tra gli altri, interventi da eseguire con legname di 
differente tipologia: pali scortecciati in castagno di varie misure, paletti in castagno, tavole in 
abete sottomisura, tavole in castagno di varie misure, fascinate, spacche in castagno; 

 CHE con determinazione dell’Amministratore Unico di IGEA Spa n. 12/2019 del 19/03/2019 è 
stata indetta la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 
n.50/2016, per l’affidamento della fornitura e del trasporto di legname per gli interventi di 
messa in sicurezza e ripristino ambientale nei cantieri di IGEA Spa” - CIG 7843836A3A, da 
svolgersi in modalità telematica nella piattaforma di e-procurement www.acquistinretepa.it, da 
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett.b) del D.lgs. 
n.50/2016; 

 CHE in data 13.04.2019 è stata pubblicata nel sito “www.acquistinretepa.it” la procedura di cui 
al punto precedente con RDO nr. 2257220, fissando quale termine ultimo per la presentazione 
delle offerte le ore 23:00 del giorno 11.04.2019, e stabilendo quale data e ora per la seduta 
pubblica per l’apertura delle offerte il giorno 12.04.2019 alle ore 9:00 presso la sede di IGEA 
SpA in Località Campo Pisano Iglesias; 

 CHE in data 12.04.2019 si è proceduto all'apertura della gara ed all'esame della documentazione 
amministrativa delle offerte pervenute, come risulta dal Verbale nr. 1, ed è stato attivato il 
soccorso istruttorio per gli operatori economici: Tomasino Vito e la Commerciale Bazzu, i quali 
hanno prontamente regolarizzato come risulta dal Verbale nr. 2 del 19.04.2019 della seconda 
seduta pubblica; 

 CHE, previa ammissione di tutti i partecipanti alla successiva fase di gara, nella seduta del 
19.04.2019 si è proceduto ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 del D.Lgs. n.50/2016, prima 
dell'apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate dai concorrenti, al 
sorteggio automatico in piattaforma del metodo di calcolo del valore della soglia di anomalia; 



                                                                                                   

  

  

 CHE, sulla scorta del criterio sorteggiato di cui all'art. 97, comma 2, lett. b) D.Lgs. n.50/2016 e 
smi, determinata la soglia di anomalia in applicazione del suddetto articolo nella misura di 
12,45102600 Punti percentuale, sono state esaminate le offerte economiche con il seguente 
esito: 

Concorrente  Offerta Economica  
Sconto % 
dell'offerta sulla 
Base d'Asta  

Soglia di 
Anomalia  

Offerta 
Anomala  

COMMERCIALE BAZZU S.R.L.  5,00000000 Punti percentuale  5 % 

12,45102600 
Punti 
percentuale  

NO  

ETT DI TORRISI FELICE & C. 
S.A.S.  

8,15337000 Punti percentuale  8.15337 % NO  

TOMASINO VITO  11,00000000 Punti percentuale  11 % NO  

MACAGI  
15,77640000 Punti 
percentuale 

15.7764 % SI 

GORZA SRL 
19,00000000 Punti 
percentuale 

19 % SI 

BIASIOLI SRL 
20,06330730 Punti 
percentuale 

20.0633073 % SI 

 
DATO ATTO CHE sono risultate anomale le offerte dei concorrenti: BIASIOLI S.r.l., GORZA S.r.l. e MACAGI 

Srl ed è stato attivato il subprocedimento di verifica dell'anomalia nei termini e con le modalità 
previste dall'art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 come risulta dal Verbale del seggio di gara nr. 2 del 
19.04.2019; 

 CHE in data 12.06.2019 il RUP ha redatto il Verbale di valutazione dell’offerta anomala a seguito 
di analisi delle giustificazioni trasmesse dagli operatori economici BIASIOLI S.r.l. e GORZA S.r.l. 
ritenendo le stesse offerte congrue, disponendo altresì l’esclusione dell’operatore economico 
MACAGI Srl che non ha presentato le giustificazioni richieste; 

 CHE in data 19.06.2019, alle ore 15:00, presso gli uffici di IGEA Spa, giusta convocazione della 
terza seduta pubblica effettuata con l’Avviso nr. 4 del 13.06.2019, il RUP ha disposto l’esclusione 

dell’operatore economico MACAGI per non aver presentato prodotto le giustificazioni richieste 
per la valutazione dell’offerta anomala e l’aggiudicazione della procedura in oggetto all’operatore 
economico BIASIOLI S.R.L., con sede in Via Trexenta SNC, 09039, Villacidro (SU), Partita IVA 
e Codice Fiscale 03482400920, che ha proposto lo sconto di 20,06330730 Punti percentuale 
sull’importo posto a base di gara di € 195.870,00 oltre IVA di legge; 

DATO ATTO CHE risultano agli atti della stazione appaltante le certificazioni regolari per la verifica dei 
requisiti ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii acquisite per l’operatore economico 
BIASIOLI S.R.L. aggiudicatario dei Lotto 1 – Ferramenta e Lotto 3 – Vernici e affini di cui alla 
determinazione dell’Amministratore Unico di IGEA SpA nr. 77/2019 del 28.05.2019, e che è 
stato altresì verificato positivamente il possesso del requisito di Capacità economico-finanziaria 
richiesto all’art. 3, pag. 5, del disciplinare di gara; 

 
VISTI I Verbali del seggio di gara nr. 1 del 12.04.2019, nr. 2 del 19.04.2019, nr. 4 del 19.06.2019, il 

Verbale nr. 3 del 12.06.2019 di verifica dell’offerta anomala, e i loro relativi allegati; 
 
RITENUTO DI dover procedere all’esclusione dell’operatore economico MACAGI per non aver presentato 

prodotto le giustificazioni richieste per la valutazione dell’offerta anomala e all’aggiudicazione 
della procedura in oggetto all’operatore economico BIASIOLI S.R.L., con sede in Via Trexenta 
SNC, 09039, Villacidro (SU), Partita IVA e Codice Fiscale 03482400920, che ha proposto lo 
sconto di 20,06330730 Punti percentuale sull’importo posto a base di gara di € 195.870,00 oltre 
IVA di legge; 

 
in considerazione di quanto sopra riportato 
 

PROPONE 
 

ART.1 di approvare le risultanze dei Verbali del seggio di gara nr. 1 del 12.04.2019, nr. 2 del 
19.04.2019, nr. 4 del 19.06.2019, il Verbale nr. 3 del 12.06.2019 di verifica dell’offerta 
anomala, i report di sistema allegati alla presente proposta di determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale;  



                                                                                                   

  

  

ART.2 di escludere dalla procedura in oggetto l’operatore economico MACAGI Srl per non aver 
presentato le giustificazioni richieste per la valutazione dell’offerta anomala; 

 
ART.3 di approvare il sotto elencato esito della procedura telematica per “L’affidamento della fornitura 

e del trasporto di legname per gli interventi di messa in sicurezza e ripristino ambientale nei 
cantieri di IGEA SPA, aggiudicando la gara all’operatore economico BIASIOLI S.R.L., con sede in 
Via Trexenta SNC, 09039, Villacidro (SU), Partita IVA e Codice Fiscale 03482400920, che ha 
proposto lo sconto di 20,06330730 Punti percentuale sull’importo posto a base di gara di € 
195.870,00 oltre IVA di legge: 

Concorrente  
Sconto % dell'offerta sulla Base 
d'Asta  

BIASIOLI SRL 20.0633073 % 

GORZA SRL 19 % 

TOMASINO VITO  11 % 

ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.  8.15337 % 

COMMERCIALE BAZZU S.R.L.  5 % 

 
ART.4 di procedere alla stipula del contratto con BIASIOLI S.R.L. per la “FORNITURA E TRASPORTO DI 

LEGNAME PER GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO AMBIENTALE NEI 
CANTIERI DI IGEA SPA” - CIG 7843836A3A per l’importo di € 156.572,00 oltre IVA di legge.  

 
 

Il Proponente Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                                         (F.to Per. Min. Andrea Maciocco) 

 
 
Si approva e si trasmette all’Amministratore come Proposta di Determina n.21/19 del 21/06/2019 
 
Il Responsabile dell’Area Tecnica Operativa 
             (F.to Dott.ssa Elena Zillo) 
 


