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DELIBERAZIONE N. 16/14 DEL 14.4.2015 

————— 

Oggetto: Igea S.p.a. in liquidazione. Incremento delle risorse per la prosecuzione delle attività 

di custodia, gestione e di messa in sicurezza permanente del sito minerario 

denominato “Santu Miali” e per l’intervento di custodia e messa in sicurezza del sito 

minerario e delle relative pertinenze all'interno dell’area mineraria denominata 

“Monteponi”. UPB S06.03.023 - Capitolo SC06.0692. 

L’Assessore dell'Industria rammenta che sono stati affidati alla Società in house regionale Igea 

S.p.a. in liquidazione (di seguito Igea o Società), tramite convenzioni, i lavori relativi alla custodia, 

gestione e messa in sicurezza permanente del sito minerario denominato “Santu Miali”, ricadente 

nei Comuni di Furtei, Segariu, Serrenti e Guasila, nonché i lavori di custodia e messa in sicurezza 

del sito minerario e delle relative pertinenze all'interno dell’area mineraria denominata “Monteponi”, 

ricadente nei Comuni di Iglesias, Carbonia e Gonnesa. 

Relativamente alle attività da svolgersi presso il sito minerario di Santu Miali, l’Assessore riferisce 

che, alla scadenza della convenzione n. 13 dell'8.7.2013, non risultano portati a compimento alcuni 

dei lavori ivi previsti, rendendosi pertanto necessaria la proroga della stessa. L’Assessore informa 

inoltre che Igea ha provveduto a garantire, anche oltre il termine della scadenze della citata 

convenzione, le indispensabili attività di custodia, sorveglianza e manutenzione ordinaria del sito e 

delle opere di messa in sicurezza d’emergenza (MISE). 

L’Assessore rammenta la deliberazione n. 10/25 del 17.3.2015 con la quale la Giunta regionale ha 

autorizzato le maggiori spese nelle “linee di intervento” relative all’attività di presidio, vigilanza e 

gestione ordinaria dei cantieri, sostenute nel periodo giugno-novembre 2014, dandovi copertura 

finanziaria attraverso le minori spese che si prevedeva di sostenere nelle restanti “linee di 

intervento”, come definite nell’atto convenzionale, e nei limiti delle risorse sussistenti nel conto 

residui relativi all’esercizio finanziario 2013, UPB S4.06.005, capitolo di spesa SC04.1363. 

L’Assessore informa che l’istruttoria condotta dagli uffici ha messo in evidenza che la copertura 

finanziaria ricavabile dalle economie, sufficiente per coprire le maggiori spese sostenute da Igea 

nelle mensilità comprese tra giugno e novembre 2014, non è sufficiente a dare copertura 

finanziaria alla prosecuzione delle attività di presidio connesse e da portarsi avanti sino al 

completamento degli interventi convenzionati che, si stima, andranno a concludersi entro il mese di 

maggio 2015. 
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L’Assessore, al fine di garantire le attività di cui sopra, propone: 

‒ di approvare la programmazione della spesa di € 300.000 a valere sulle risorse presenti in 

bilancio per l’esercizio finanziario 2015, UPB S06.03.023, capitolo SC06.0692, per il 

completamento da parte di Igea S.p.a. in liquidazione dell’intervento di custodia, gestione e 

messa in sicurezza permanente del sito minerario di Santu Miali; 

‒ di autorizzare il Servizio Attività estrattive e recupero ambientale dell’Assessorato 

dell'Industria a prorogare la convenzione per l’attuazione dell’intervento di cui sopra, 

incrementandone in eguale misura l’importo. 

Per quanto attiene i lavori di custodia e messa in sicurezza nel sito minerario di Monteponi, 

l’Assessore richiama la deliberazione n. 47/40 del 14.11.2013 con la quale la Giunta regionale 

dava mandato al Servizio attività estrattive e recupero ambientale dell'Assessorato dell'Industria di 

stipulare un'apposita convenzione con Igea per l'attuazione dell'intervento relativo alle attività di 

custodia e messa in sicurezza, prosecuzione delle attività di bonifica e recupero ambientale 

all'interno dell’area, prevedendo che la copertura finanziaria per l'attuazione di detto intervento 

fosse da individuarsi nelle risorse del bilancio 2013 a valere sul capitolo di spesa SC06.0674 

dell'UPB S06.03.023 sul CdR 00.09.01.04. 

In ottemperanza alle disposizioni di detta deliberazione, il Servizio Attività estrattive e recupero 

ambientale, in data 20.11.2013, stipulava con Igea la convenzione per la prosecuzione di lavori di 

custodia e messa in sicurezza del sito minerario di Monteponi e delle relative pertinenze, per il 

periodo dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2014, per un importo di € 5.727.581,76 più IVA e altri 

oneri di legge. 

L’Assessore informa che, come risultante dalla documentazione a stato di avanzamento lavori 

trasmessa dalla Società, sono stati eseguiti solo una parte dei lavori previsti in convenzione. 

L'Assessore evidenzia alla Giunta la necessità di proseguire i lavori e le attività da effettuarsi 

nell’area mineraria di Monteponi e ricorda che le risorse finanziarie a copertura dell'intervento 

sopra descritto sono individuate tra quelle sussistenti nel conto residui relativi all’esercizio 

finanziario 2013 nel capitolo SC06.0674 dell'UPB S06.03.023. 

In relazione a quanto sopra, l'Assessore propone pertanto alla Giunta regionale: 

‒ di autorizzare il Servizio Attività estrattive e recupero ambientale dell’Assessorato 

dell’Industria di prorogare la convenzione con la Società Igea S.p.a. in liquidazione per le 

attività di completamento e mantenimento delle opere di messa in sicurezza e per la 

prosecuzione degli interventi di bonifica e recupero ambientale del sito minerario di 

Monteponi; 
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‒ di stabilire che detta convenzione dovrà prevedere, per i lavori da eseguirsi a partire 

dall'1.1.2015: 

1. l’approvazione, da parte del Servizio Attività estrattive e recupero ambientale, di Piani 

Operativi di Lavoro (POL) semestrali e che detti piani debbano contenere la relazione 

tecnica descrivente le attività previste nel semestre, le planimetrie sulle quali siano 

individuati univocamente gli interventi, i computi metrici estimativi determinati utilizzando 

le voci ed i prezzi unitari contenuti nel Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici 

(escludendo dal computo e dall’analisi prezzi la voce “utile d’impresa”), la descrizione 

delle modalità esecutive delle opere di messa in sicurezza (rispondenti alle prescrizioni 

già emesse dall’autorità mineraria) e il cronoprogramma degli interventi; 

2. l’affidamento ad un soggetto esterno, selezionato con procedura di evidenza pubblica, 

della certificazione della corretta esecuzione e rendicontazione dei lavori (di seguito 

anche SEC - soggetto esterno certificatore); 

‒ di autorizzare l'esecuzione anticipata delle attività previste nella citata convenzione a far data 

dal 1° luglio 2014; 

‒ di approvare la programmazione della spesa di € 60.000, a valere sulle risorse presenti in 

bilancio per l’esercizio finanziario 2015, capitolo SC06.0692 dell’UPB S06.03.023, per dare 

copertura ai costi connessi alla convenzione con il soggetto esterno certificatore (SEC). 

La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell’Assessore dell’Industria, constatato che il 

Direttore generale dell’Industria ha espresso il parere favorevole di legittimità 

DELIBERA 

‒ di approvare la programmazione della spesa di € 300.000, a valere sulle risorse presenti nel 

bilancio per l’esercizio finanziario 2015, UPB S06.03.023, capitolo SC06.0692, per il 

completamento da parte di Igea S.p.a. in liquidazione dell’intervento di custodia, gestione e 

messa in sicurezza permanente del sito minerario di Santu Miali; 

‒ di autorizzare il Servizio Attività estrattive e recupero ambientale dell’Assessorato Industria a 

prorogare la convenzione per l’attuazione dell’intervento programmato di cui al punto 

precedente, incrementandone in eguale misura l’importo; 

‒ di autorizzare il Servizio Attività estrattive e recupero ambientale dell’Assessorato 

dell’Industria a prorogare la convenzione con la società Igea S.p.a. in liquidazione per le 

attività di completamento e mantenimento delle opere di messa in sicurezza e per la 

prosecuzione degli interventi di bonifica e recupero ambientale del sito minerario Monteponi; 
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‒ di stabilire che la convenzione di cui al punto precedente dovrà prevedere, per i lavori da 

eseguirsi a partire dall'1.1.2015: 

1. l’approvazione, da parte del Servizio Attività estrattive e recupero ambientale 

dell’Assessorato dell’Industria, di Piani Operativi di Lavoro (POL) semestrali e che detti 

Piani debbano contenere la relazione tecnica descrivente le attività previste nel semestre, 

le planimetrie sulle quali siano individuati univocamente gli interventi, i computi metrici 

estimativi determinati utilizzando le voci ed i prezzi unitari contenuti nel Prezziario 

Regionale dei Lavori Pubblici (escludendo dal computo e dall’analisi prezzi la voce “utile 

d’impresa”), la descrizione delle modalità esecutive delle opere di messa in sicurezza 

(rispondenti alle prescrizioni già emesse dall’autorità mineraria) e il cronoprogramma 

degli interventi; 

2. l’affidamento ad un soggetto esterno, selezionato con procedura di evidenza pubblica, 

della certificazione della corretta esecuzione e rendicontazione dei lavori; 

‒ di autorizzare l'esecuzione anticipata delle attività previste nella citata convenzione a far data 

dal 1° luglio 2014; 

‒ di approvare la programmazione della spesa di € 60.000, a valere sulle risorse presenti in 

bilancio per l’esercizio finanziario 2015, capitolo SC06.0692 dell’ UPB S06.03.023, per dare 

copertura ai costi connessi alla convenzione con il soggetto esterno certificatore. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


