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Determinazione 

Oggetto: Indizione di procedura negoziata art. 36, comma 2, lett. B) del D.Lgs n° 50/2016 per 
l’affidamento del servizio di verifica della corretta esecuzione e rendicontazione dei 
lavori di custodia e messa in sicurezza relativi alle concessioni minerarie in capo alla 
società in house regionale IGEA S.p.A. (CUP E56G18000500002 - CIG 7647493EDA). 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna emanato con Legge Costituzionale n° 3 del 26 febbraio 

1948 e successive modifiche e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale n° 1 del 7 gennaio 1977 recante “Norme sull’organizzazione 
amministrativa della Regione Sarda sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n° 31, concernente “Disciplina del personale 
regionale e dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e s.m.i.; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione N.P. 
15243/76 del 23.06.2015 con cui, ai sensi dell’art. 28 L.R. n° 31/1998, così come modificato 
dall’art. 11 L.R. 4.12.2014 n° 24, sono state conferite alla Dott.ssa Delfina Spiga le funzioni di 

Direzione del Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento 
Sportelli Unici e Affari Generali della Direzione Generale dell’Industria; 

VISTA la legge regionale 2 agosto 2006, n° 11 recante “Norme in materia di programmazione, di 

bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi 
regionali 7 luglio 1975, n° 27, 5 maggio 1983, n° 11 e 9 giugno 1999, n° 23” e s.m.i.; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n° 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.; 
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VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013 n° 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” e s.m.i.; 

VISTI il Regolamento europeo 2016/679 e la Delibera della Giunta Regionale n. 21/8 del 28.4.2018 

relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 
nonché alla libera circolazione di tali dati; 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n° 118, recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n° 42”; 

VISTA la legge regionale 11 gennaio 2018, n° 1, avente ad oggetto “Legge di stabilità 2018”; 

VISTA la legge regionale 11 gennaio 2018, n° 2, concernente “Bilancio di previsione triennale 2018-
2020”; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, e s.m.i. (di 

seguito Codice); 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n° 207, “Regolamento di 
esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163, recante Codice dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, 
per quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta ai sensi degli articoli 216 e 217 del 
citato Codice; 

VISTA la legge regionale 7 agosto 2007, n. 5, recante “Procedure di aggiudicazione degli appalti 
pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE 
del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto” così come 

modificata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 411 del 17 dicembre 2008, per quanto 
compatibile con la disciplina sopravvenuta; 

VISTA la legge regionale 13 marzo 2018, n° 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture”; 

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2018/2020, approvato con 
Deliberazione della Giunta Regionale n° 15/18 del 27 marzo 2018; 
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VISTA la Deliberazione n° 27/12 del 15 luglio 2014 con cui la Giunta Regionale ha disposto di 

approvare il bilancio 2013 della società in house regionale Interventi Geo Ambientali S.p.A. 
(di seguito IGEA) e di dare mandato all’Assessorato dell’Industria di predisporre una 
proposta di convenzione triennale di base riguardante le attività di custodia e mantenimento 

in sicurezza delle aree minerarie in capo alla società IGEA e l’affidamento ad un soggetto 
esterno, selezionato con procedura di evidenza pubblica, incaricato della certificazione della 
corretta esecuzione e rendicontazione dei lavori; 

VISTA la Deliberazione n° 30/18 del 29 luglio 2014 con cui la Giunta Regionale ha preso atto del 

programma dei lavori 2014-2016 presentato da IGEA e ha autorizzato l’affidamento 

dell’incarico per i lavori di custodia e messa in sicurezza all’interno delle concessioni 

minierarie denominate “Enna Murta (Acquaresi)”, “Funtana Raminosa”, “Masua”, “Monte 

Agruxau, “Nebida”, “San Giovanni”, “Sos Enattos (Lula)” oltre ai siti relativi a concessioni 

minori; 

VISTA la Deliberazione n° 39/17 del 10 ottobre 2014 con cui la Giunta Regionale ha individuato 

l’assessorato dell’Industria quale Direzione competente a svolgere in via esclusiva per la 

Regione Sardegna il controllo analogo sulla società in house IGEA; 

VISTA la Deliberazione n° 34/17 del 07 luglio 2015 con cui la Giunta Regionale ha approvato il 

Piano Industriale IGEA al fine del Concordato Preventivo di cui all’art. 161 della legge 

fallimentare, disponendo altresì l’uscita della società dalla liquidazione; 

VISTA la Deliberazione n° 41/51 del 8 agosto 2018 con cui la Giunta Regionale ha preso atto del 

programma dei Piano industriale 2017-2021 presentato da IGEA e ha autorizzato 

l’affidamento dell’incarico per un ammontare massimo di lavori pari a circa € 177 milioni, che 

verranno meglio dettagliati in specifici allegati; 

CONSIDERATO che IGEA svolge i lavori nelle seguenti aree: 

- Concessioni minerarie denominate “Enna Murta (Acquaresi)”, “Funtana Raminosa”, 

“Masua”, “Monte Agruxau”, “Nebida”, “San Giovanni”, “Sos Enattos (Lula)” oltre ai 

siti relativi a concessioni minori; 
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- Area mineraria di Monteponi; 

- Altre aree soggette a convenzionamento nel corso degli anni 2019-2021; 

TENUTO CONTO che l’ammontare massimo dei lavori, da verificare ex ante e certificare ex post, per il periodo 

intercorrente dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 è stimato in € 35 milioni all’anno; 

CONSIDERATO che per ottemperare all’esigenza di verificare la corretta esecuzione e rendicontazione dei 
lavori svolti da IGEA, al fine del successivo riconoscimento di quanto dovuto per la 

prestazione resa, con Determinazione prot. n° 42061 rep n° 646 del 28 dicembre 2016 si è 
avviata la procedura per l’Affidamento dell’incarico di verifica della corretta esecuzione e 
rendicontazione dei lavori di custodia e messa in sicurezza relativi alle concessioni minerarie 

in capo alla società in house regionale IGEA SpA, affidata con Determinazione prot. n° 
11897 rep n° 150 del 11 aprile 2017 al Raggruppamento Temporaneo di imprese e 
professionisti con mandataria la società Montana SpA; 

TENUTO CONTO che l’attuale convenzione avente ad oggetto l’Affidamento dell’incarico di verifica della 
corretta esecuzione e rendicontazione dei lavori di custodia e messa in sicurezza relativi alle 
concessioni minerarie in capo alla società in house regionale IGEA SpA in corso di 

esecuzione con il Raggruppamento Temporaneo di imprese e professionisti avente come 
mandataria la società Montana SpA si concluderà il 31.12.2018 e che si rende necessario 
provvedere ad indire una nuova procedura per l’affidamento del medesimo servizio nel 

periodo 2019-2021. 

RITENUTO pertanto necessario indire una procedura di gara per affidare ad un soggetto esterno 
certificatore (di seguito SEC) i servizi di valutazione ex ante dei lavori e di certificazione delle 

spese sostenute, al fine del successivo riconoscimento di quanto dovuto per la prestazione 
resa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del Codice da aggiudicarsi secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, e ai sensi dell’art. 95 del Codice e secondo le modalità stabilite negli atti di 
gara allegati alla presente determinazione; 

VISTO il comma 2 lettera b) dell’art. 36 del Codice secondo cui, per gli affidamenti di importo 

inferiore alle soglie di cui all’art. 35 per le forniture e i servizi, la stazione appaltante procede 

all’affidamento mediante la procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque 
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operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n° 38/12 del 30 settembre 2014 recante “Acquisizioni 

di beni e servizi in economia di cui all’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 

Istituzione del mercato Elettronico della Regione Sardegna ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 5 

ottobre 2010 n. 207. Direttiva generale di indirizzo, della disciplina di utilizzo del mercato 

elettronico e della disciplina del sistema di e-procurement” che regola l’utilizzo del mercato 

elettronico della Regione Sardegna (SardegnaCat) e l’elenco degli operatori economici in 

esso contenuto; 

RITENUTO che al fine di individuare l’operatore economico ai sensi del comma 2 lett. b) dell’art. 36 del 

Codice, lo strumento di acquisto e negoziazione più idoneo è il Mercato Elettronico 
SardegnaCAT nel quale è presente la categoria merceologica denominata “Servizi di 
consulenza per questioni ambientali” Servizi AL 45 – CPV; 

VISTO il Documento Unico di Valutazione del Rischio di Interferenza (DUVRI) standard della 

Regione Autonoma della Sardegna del 31 maggio 2010 nel quale si precisa che sono 

escluse dall’obbligo di redigere specifico DUVRI le attività, tra le altre, relative ai servizi di 

natura intellettuale (consulenza, direzione lavori, collaudi) anche se effettuati presso la 

stazione appaltante; 

DATO ATTO che l’amministrazione regionale si riserva il diritto di: 

- non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea rispetto 
all’oggetto contrattuale, anche in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12, del 

Codice; 

- procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

- sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara motivatamente; 

RILEVATO che l’Amministrazione contraente è la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato 
Regionale dell’Industria – Direzione Generale dell’Industria – Servizio Semplificazione 
amministrativa per le imprese, coordinamento sportelli unici, affari generali, Via XXIX 

Novembre 1847 n. 23 – 09123 Cagliari; 
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DATO ATTO che detta procedura verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del 
Codice e secondo quanto meglio specificato nel disciplinare di gara e nell’Allegato tecnico; 

CONSIDERATO che l’importo complessivo posto a base d’asta è pari a € 220.000,00 (duecentoventimila/00) 

IVA esclusa, quale corrispettivo per lo svolgimento del servizio per un ammontare di lavori 
pari ad un massimo di € 35 milioni all’anno, riferito alle annualità 2019-2021; 

CONSIDERATO che si è provveduto a richiedere apposito codice identificativo CIG 7647493EDA; 

RILEVATO che l’importo a base d’asta colloca la gara nella categoria sotto la soglia di rilievo 
comunitario; 

VISTA la seguente documentazione di gara allegata alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale: 

1. Lettera di invito a presentare offerta; 

2. Disciplinare di gara e rispettivi allegati (tra cui DUVRI e Patto di integrità); 

RITENUTO di dover approvare, in tutte le sue parti, la documentazione di cui sopra e di 
procedere alla relativa pubblicazione; 

DATO ATTO che il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Direttore del Servizio 

Semplificazione amministrativa per le imprese, coordinamento sportelli unici, affari generali 
dell’Assessorato dell’Industria; 

DATO ATTO che le risorse sono in capo al Servizi Semplificazione Amministrativa per le Imprese 

coordinamento Sportelli Unici, Affari Generali a valere sul capitolo di spesa SC06.0671 – 
C.d.R. 00.09.01.01 del bilancio regionale per gli anni 2018-2020;  

Per le motivazioni indicate in premessa: 

DETERMINA 

Art. 1 Di procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice all’affidamento con procedura 
negoziata del servizio di verifica della corretta esecuzione e rendicontazione dei lavori di 

custodia e messa in sicurezza relativi alle concessioni minerarie in capo alla società in house 

Prot. N. 36701 del 12/10/2018
Determinazione N.640



 
 
 
 
 

ASSESSORADU DE S’INDUSTRIA 

ASSESSORATO DELL’INDUSTRIAI 

Direzione generale 

Serv izio semplificazione amministrativa per le imprese, coordinamento sportelli unici, affari generali 

 

 

Via XXIX Nov embre 1847, 23  09123 Cagliari - 070 606 2233 - industria@pec.regione.sardegna.it - industria@regione.sardegna.it 
  7/8 

regionale IGEA S.p.A., utilizzando il sistema SardegnaCAT nella categoria merceologica 

AL45 denominata “Servizi di consulenza per questioni ambientali” – CUP E56G18000500002 
- CIG 7647493EDA; 

Art. 2 Di approvare la Lettera d’invito a formulare offerta, come allegata al presente provvedimento 

per farne parte integrate e sostanziale, nonché il Disciplinare di gara e gli allegati; 

In relazione all’affidamento di cui all’art. 1 si precisa che: 

• La base d’asta per il servizi richiesto è pari ad € 220.000,00 IVA esclusa, onnicomprensivo 

anche degli oneri previsti dalle casse professionali; 

• Le finalità e l’obiettivo dell’appalto sono meglio declinati nella Lettera di invito e nel Disciplinare 
di gara; 

• Il servizio sarà garantito, in termini di supporto, entro e non oltre il 30 aprile 2022, tempo 
necessario per la consegna delle certificazioni dei lavori conclusi entro il 31 dicembre 2021;  

• la modalità di aggiudicazione del contraente è l’affidamento con procedura negoziata ex art. 36, 

comma 2, lett. b) del Codice; 

• che non sussistono rischi da interferenza e il costo per la sicurezza è pari a zero; 

Art. 3  di utilizzare la piattaforma di e-procurement SardegnaCAT della Regione Autonoma della 

Sardegna per lo svolgimento della succitata procedura negoziata;  

Art. 4  di procedere, al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori economici, alla 
procedura negoziata prevista dall’articolo 36, comma 2, lettera b, del Codice estendendo 

l’invito a partecipare a tutti gli operatori economici iscritti e validati dal sistema SardegnaCAT 
nella categoria merceologica AL45 denominata “Servizi di consulenza per questioni 
ambientali”; 

Art. 5  l’impegno di spesa, il cui importo sarà determinato sul ribasso offerto dall’operatore 

economico che sarà selezionato sull’importo a base d’asta pari ad euro 220.000 

(duecentoventimila/00 euro) più IVA al 22%, graverà in capo al Servizio Semplificazione 

Amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici, Affari Generali della Direzione 

Generale dell’Industria CdR 00.09.01.01 a valere sul capitolo SC06.0671 missione 09, 

programma 02 Bilancio Regionale 2018-2020; 
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Art. 6  avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Direttore Generale 

dell'Assessorato dell’Industria, entro il termine di 30 giorni o ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla data della 

pubblicazione della gara sul portale SardegnaCAT; 

Art. 7  la presente determinazione è comunicata all’Assessore dell’Industria, ai sensi dell’art. 21, 

comma 9, L.R. 13 novembre 1998 n. 31. 

 
Il Direttore del Servizio 
         Delfina Spiga 
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