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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Igea S.p.A. in liquidazione. Affidamento dell'incarico per i lavori di custodia e Igea S.p.A. in liquidazione. Affidamento dell'incarico per i lavori di custodia e Igea S.p.A. in liquidazione. Affidamento dell'incarico per i lavori di custodia e Igea S.p.A. in liquidazione. Affidamento dell'incarico per i lavori di custodia e 
messa in sicurezza del sito minerario e delle relative pertinenze all'interno dell’area messa in sicurezza del sito minerario e delle relative pertinenze all'interno dell’area messa in sicurezza del sito minerario e delle relative pertinenze all'interno dell’area messa in sicurezza del sito minerario e delle relative pertinenze all'interno dell’area 
mineraria denominata “Monteponi”,mineraria denominata “Monteponi”,mineraria denominata “Monteponi”,mineraria denominata “Monteponi”,    ricadente nei comuni ricadente nei comuni ricadente nei comuni ricadente nei comuni di Iglesias, Carbonia e di Iglesias, Carbonia e di Iglesias, Carbonia e di Iglesias, Carbonia e 
GonnesaGonnesaGonnesaGonnesa....    

L'Assessore dell'Industria, con nota n. 422/Gab. del 11.11.2014, ricorda che con la determinazione 

del Direttore generale dell'Assessorato dell'Industria n. 385 del 21 marzo 2000, è stata affidata alla 

Società Interventi Geo Ambientali (Igea S.p.A.) la concessione mineraria denominata “Monteponi”, 

ricadente nei comuni di Iglesias, Carbonia e Gonnesa, già rinunciata dal precedente 

concessionario. 

L'Assessore dell'Industria richiama il contenuto dell'art. 38 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 

1443 che prescrive che il concessionario della miniera rinunciata è costituito “ex lege” custode 

della stessa e delle sue pertinenze ed è tenuto a mettere in atto i lavori di messa in sicurezza e 

conservazione ritenuti necessari dall’Amministrazione. 

L’Assessore precisa che, a norma del Regio Decreto il titolo concessorio della miniera è 

temporaneo e, in particolare, la concessione mineraria Monteponi è scaduta in data 23.9.2005. Al 

fine di garantire il completamento degli interventi di messa in sicurezza, la conservazione del 

patrimonio minerario nonché gli interventi cogenti ai sensi della normativa di settore in campo 

ambientale (monitoraggi, smaltimento rifiuti, bonifiche coperture cemento amianto ecc.), 

l’Amministrazione regionale ha affidato a Igea S.p.A. la miniera. 

L'Assessore dell'Industria rammenta infatti che Igea S.p.A. in liquidazione è un organismo in house 

della Regione Autonoma della Sardegna che opera, nell'ambito dei piani e delle linee di indirizzo 

della Regione, nei settori minerario, ambientale e della geo-ingegneria, per la realizzazione di 

attività di messa in sicurezza di emergenza e permanenti, ripristino ambientale e bonifica, 

esecuzione di studi, ricerche o sperimentazioni tecnico scientifiche nel settore minero-ambientale, 

rilevamenti geologici e geofisici, realizzazione di sistemi e opere necessarie o utili alla difesa del 

suolo e delle coste, esecuzione di rilievi e ricerche idrogeologiche e idrauliche, gestione del 
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patrimonio immobiliare (siti di elevato interesse turistico dal punto di vista archeoindustriale), 

custodia del patrimonio documentale storico minerario. 

L’Assessore richiama quindi la deliberazione n. 47/40 del 14.11.2013 con la quale la Giunta 

regionale, nel dare mandato al Servizio attività estrattive e recupero ambientale dell'Assessorato 

dell'Industria di stipulare un'apposita convenzione con Igea S.p.A. 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 mineraria denominata “Monteponi”, prevedeva che la 

copertura finanziaria per l'attuazione di detto intervento fosse da individuarsi nelle risorse del 

bilancio 2013 in conto competenza 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 estrattiva e recupero 

ambientale, in data 20.11.2013, stipulava con Igea S.p.A. 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 201 4 per un importo di € 5.727.581,76 più IVA e 

altri oneri di legge. 

L’Assessore informa che, come risultante dalla documentazione a SAL trasmessa da Igea S.p.A. in 

liquidazione in data 14.10.2014, sono stati eseguiti solo una parte dei lavori programmati in 

convenzione, con una previsione ulteriore di spesa per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2014 di 

ulteriori € 950.000 più IVA residuando pertanto € 4.290.737 più IVA per i lavori che verranno svolti 

nel corso del 2015. 

L'Assessore dell'Industria evidenzia alla Giunta la necessità di proseguire con i lavori e le attività 

da effettuarsi nell’area mineraria Monteponi e ricorda che le risorse finanziarie a copertura 

dell'intervento sopra descritto sono individuate nel bilancio regionale 2014 nel capitolo SC06.0674 

dell'UPB S06.03023, al netto degli oneri già sostenuti da Igea per i lavori eseguiti sino al 

30.6.2014. 

In relazione a quanto sopra comunicato, l'Assessore dell'Industria propone pertanto alla Giunta 

regionale: 

−−−− di dare mandato all’Assessorato dell’Industria, Servizio attività estrattive e recupero 

ambientale, di prorogare, sino al 30.6.2015, alla società IGEA S.p.a. in liquidazione la 

convenzione per le attività di custodia e messa in sicurezza all'interno dell’area mineraria 

denominata “Monteponi” previste nel Piano dei Lavori approvato dalla Giunta regionale con la 

deliberazione n. 47/40 del 14.11.2013; 
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−−−− di stabilire che detta convenzione, per quota parte, dovrà prevedere l’affidamento della 

certificazione della corretta esecuzione e rendicontazione dei lavori a soggetto terzo che sarà 

identificato con il ricorso ad apposita procedura selettiva; 

−−−− di stabilire che detta convenzione dovrà prevedere l’approvazione, da parte del Servizio 

attività estrattive e recupero ambientale di Piani Operativi, di Lavoro Semestrali (POL) 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) ed il cronoprogramma degli interventi; 

−−−− di autorizzare le attività previste nel citato programma dei lavori a far data dal 1° luglio 2014, 

con una previsione di spesa per il periodo 1° lugli o – 31 dicembre 2014 di € 950.000 più IVA 

con un residuo di € 4.290.737 più IVA per i lavori che verranno svolti nel corso del 2015; 

−−−− di prevedere che il trasferimento delle risorse a Igea S.p.A., avvenga alla presentazione degli 

stati di avanzamento lavori, previa acquisizione della certificazione del soggetto terzo 

individuato ed alla presentazione della documentazione giustificativa, applicando la ritenuta 

dello 0,5% per eventuali inadempienze contributive che verrà restituita a saldo alla 

conclusione dei lavori. 

La Giunta regionale, vista e condivisa la proposta dall’Assessore dell’Industria, acquisito il parere 

favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato dell'Industria 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di dare mandato all’Assessorato dell’Industria, Servizio attività estrattive e recupero 

ambientale, di prorogare, sino al 30.6.2015, alla società IGEA S.p.a. in liquidazione la 

convenzione per le attività di custodia e messa in sicurezza all'interno dell’area mineraria 

denominata “Monteponi” previste nel Piano dei Lavori approvato dalla Giunta regionale con la 

deliberazione n. 47/40 del 14.11.2013; 

−−−− di stabilire che detta convenzione, per quota parte dovrà prevedere l’affidamento della 

certificazione della corretta esecuzione e rendicontazione dei lavori a soggetto terzo che sarà 

identificato con il ricorso ad apposita procedura selettiva; 
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−−−− di stabilire che detta convenzione dovrà prevedere l’approvazione, da parte del Servizio 

attività estrattive e recupero ambientale, di Piani Operativi di Lavoro Semestrali (POL) 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) ed il cronoprogramma degli interventi; 

−−−− di autorizzare le attività previste nel citato programma dei lavori a far data dal 1° luglio 2014, 

con una previsione di spesa per il periodo 1° lugli o – 31 dicembre 2014 di € 950.000 più IVA 

con un residuo di € 4.290.737 più IVA per i lavori che verranno svolti nel corso del 2015; 

−−−− di prevedere che il trasferimento delle risorse a Igea S.p.A., avvenga alla presentazione degli 

stati di avanzamento lavori, previa acquisizione della certificazione del soggetto terzo 

individuato ed alla presentazione della documentazione giustificativa, applicando la ritenuta 

dello 0,5% per eventuali inadempienze contributive che verrà restituita a saldo alla 

conclusione dei lavori. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


