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DELIBERA N. 117 DEL 10 NOVEMBRE 2017
OGGETTO: fornitura di corpi di riempimento ADIOX per la parziale
sostituzione nelle colonne di lavaggio fumi della linea C e
del rotante per l’abbattimento dei microinquinanti.
Affidamento diretto ex art. 63, comma 3, lett. b) del D.lgs.
50/2016.
L’Amministratore Unico della Tecnocasic S.p.A., in virtù dei poteri
derivatigli dalla carica,
 vista la RdA n. 2351_17 del 18/10/2017 con cui il Responsabile del
Settore Acquisti, Dottor Gianmarco Serra, ha formalizzato la richiesta
della fornitura della scorta corpi di riempimento ADIOX per la parziale
sostituzione nelle colonne di lavaggio fumi della linea C e del Rotante per
l’abbattimento dei microinquinanti;
 vista la nota esplicativa interna, in data 9/10/2017, Prot. n. 13199 del
3/11/2017, allegata alla R.D.A sopraindicata, nella quale il Responsabile
Tecnico della Gestione ha dichiarato che “(…) negli anni 2007 e 2008, la
Tecnocasic ha commissionato a consulenti aziendali esterni uno studio
necessario per incrementare l’abbattimento dei microinquinanti nelle
linee di termovaloirzzaione C e forno rotante (…)” e che “(…) a seguito di
detti studi sono stati sviluppati dalla Gotaverken Miljo due progetti
appositi per i nostri impianti: il revamping della colonna a due stadi
(acido-basico) per il lavaggio fumi della linea C e la sostituzione della
colonna di lavaggio fumi della linea rotante con una colonna multistadio
(…) tra settembre 2008 e marzo 2009 la linea di termovalorizzazione
rotante è stata fornita di colonna di lavaggio multistadio (3 stadio),
progettata (dalla Gotaverken Miljo), per essere equipaggiata di tre stadi
con anelli ADIOX e con un separatore lamellare in materiale plastico
rivestito in carbone attivo altamente assorbente”;
il medesimo
Responsabile ha asserito che, per tali motivi “è opportuno
approvvigionare e tenere a scorta una quantità sufficiente di anelli
ADIOX nuovi in quantità di 30 m da utilizzare sulla Linea C o sulla linea
rotante,in quanto i nostri impianti non possono che essere quipaggiati con
detti anelli stante le caratteristiche uniche e specifiche per detto impiego
(…)”. Ha, infine, precisato, che “La Gotaverken Miljo, progettista della
colonna rotante e del revamping della Linea C è produttore esclusivo
degli anelli ADIOX (possiede la licenza di produzione e di vendita in
esclusiva in tutto il mondo)”;
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 considerato che la spesa complessiva per la soprindicata fornitura è
stata stimata in circa 51.650,00 euro;
 visto il parere reso in merito dal Settore Affari Legali in data 6/11/2017
secondo il quale, nonostante la stima superi i 40000 euro, la fornitura dei
materiali in argomento può essere legittimamente affidata direttamente
alla Gotaverken Miljo in quanto, alla luce di quanto è possibile rilevare
dalle dichiarazioni dell’ing. Muscas, sussistono i presupposti di cui all’art.
63, comma 3 lett. b) del D.lgs. 50/2016, che prevede una esplicita e chiara
deroga al principio della concorsualità nel caso di “consegne
complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo
parziale di forniture o di impianti o all’amplimaneto di forniture o
impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi
l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con
caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione
comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate”;
 rilevata la necessità di procedere alla nomina del Responsabile del
Procedimento
DELIBERA
 di affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 3, lettera b), del D.lgs. 50/2016,
la fornitura dei corpi di riempimento ADIOX per la parziale sostituzione
nelle colonne di lavaggio fumi della linea C e nel rotante per
l’abbattimento dei microinquinanti, meglio indicati nella RDA n. 2351_17
del 18/10/2017 e nella nota interna allegata Prot. n. 13199 del 3/11/2017,
a firma del Responsabile Tecnico della Gestione, ing. Francesco Muscas,
alla società Gotaverken Miljo, con sede in Anders Carlsons Gata 14 –
Goteborg (Sweden), previa formale approvazione del sottoscritto
Amministratore Unico dell’offerta definitiva che detto operatore
economico presenterà in seguito a richiesta del relativo preventivo di spesa
da parte del Responsabile dell’Ufficio Acquisti;
 di nominare quale Responsabile del Procedimento l’ing. Francesco
Muscas a cui si dà mandato per il compimento di tutti gli atti inerenti e
conseguenti.
F.to L’Amministratore Unico
Dottor Giuseppe Cuccu

