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DELIBERA N. 122 DEL 4 DICEMBRE 2017
OGGETTO: servizio di manutenzione programmata e/o straordinaria
del sistema analisi fumi linee “A”, “B”, “C” e “Rotante”.
Affidamento diretto ex art. 63, comma 2 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. 146/2017 a firma del Coordinatore del Polo Unico della
Manutenzione, p.i. Giuseppe Zuddas, avente ad oggetto la richiesta di
rinnovo del contratto di manutenzione programmata e/o straordinaria del
sistema analisi fumi linee “A”, “B”, “C” e “Rotante”;
 vista la nota esplicativa allegata alla RdA di cui sopra, nella quale il
signor Zuddas, dopo aver indicato le ragioni per cui le linee di
monitoraggio e campionamento delle emissioni rappresentano un punto
nevralgico nella filiera della termocombustione, ha precisato che “(…) la
perfetta efficienza delle linee FTIR è di fondamentale importanza per il
corretto funzionamento dei forni. Il disservizio, il fermo, il
malfunzionamento o la rottura di una qualunque delle componenti di tali
linee rappresenta per l’esercizio l’obbligo di arrestare il relativo forno
(…)” e ha dichiarato che per l’esecuzione del servizio in argomento “il
ricorso all’operatore economico ABB rappresenta un obbligo assoluto
posto che, trattandosi del costruttore dell’impianto, soltanto il medesimo è
in grado di assicurare una corretta assistenza ad apparecchiature così
delicate e di così elevata importanza (…)”; il Coordinatore ha inoltre
evidenziato che “(…) avere come come partner di manutenzione ABB
consente alla Tecnocasic di ridurre al minimo i tempi di offline delle
macchine, sia nel caso di avaria di una sola macchina sia nel caso di due
o più macchine simultaneamente fuori servizio, in quanto solo l’assistenza
ABB è in condizioni di fornire tempestivamente macchine-muletto in
grado di assicurare la indispensabile continuità dell’esercizio”;
 considerato che la spesa complessiva per la sopraindicata forntiura è
stata stimata in circa 150.000,00 per 24 mesi;
 visto il parere del Settore Affari Legali in data 4/12/2017 secondo il
quale, nonostante il corrispettivo stimato per l’esecuzione di dette
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prestazioni superi i 40.000 euro, il servizio in argomento può essere
legittimamente affidato direttamente alla società ABB, considerato che,
secondo quanto è possibile rilevare dalle dichiarazioni del p.i. Giuseppe
Zuddas, sussistono i presupposti di cui all’art. 36, comma 2 lett. b) del
D.lgs. 50/2016, che prevede una esplicita deroga al principio della
concorsualità quando la concorrenza è assente per motivi tecnici, nel senso
che non esistono altro operatori economici o soluzioni alternative
ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione
artificiale dei parametri dell’appalto”; nel caso di specie, infatti, anche
tenendo di quanto stabilito dall’ANAC nelle Linee guida n. 8, approvate
con deliberazione n. 950 del 13/09/2017, il servizio di manutenzione in
questione può senz’altro essere considerato un servizio infungibile e, in
quanto tale, essere affidato direttamente ad ABB che, per ragioni tecniche,
non può essere sostituito da un altro operatore;
 rilevata la necessità di procedere alla nomina del Responsabile del
Procedimento e del Direttore dell’esecuzione del contratto
DELIBERA
 di affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i., il servizio di manutenzione programmata e straordinaria del sistema
analisi fumi delle Linee “A”, “B”, “C” e “Forno Rotante”, meglio indicato
nella RdA n. 146/2017 e nella nota interna esplicativa allegata, a firma del
Coordinatore della Polo Unico della Manutenzione, p.i. Giuseppe Zuddas,
alla ABB S.p.A. – Industrial Automation Division, con sede in via
Ardeatina 2491, S. Palomba (ROMA), previa formale approvazione del
sottoscritto Amministratore Unico dell’offerta definitiva, per 24 mesi
ovvero per un periodo anche più ampio, che detto operatore economico
presenterà in seguito a richiesta del relativo preventivo di spesa da parte
del Responsabile dell’Ufficio Acquisti;
 di nominare:
- il dott. Gianmarco Serra, quale Responsabile del Procedimento;
- il p.i. Giuseppe Zuddas, quale Direttore dell’esecuzione del contratto,
e di dare mandato ai medesimi per il compimento di tutti gli atti inerenti e
conseguenti.
L’Amministratore Unico
F.to Dottor Giuseppe Cuccu

