79

TECNOCASIC S.P.A.
SOCIO UNICO CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI CAGLIARI

LIBRO DELLE DELIBERE DELL’AMMINISTRATORE UNICO

DELIBERA N. 33 DEL 14 MARZO 2017
OGGETTO: lavori di sostituzione del condotto di carico rifiuti,
completo di serranda, di revisione dello spintore
alimentatore e di revisione della griglia di combustione
dei forni A e B.
Affidamento diretto ex art. 63, comma 2, lett. b) punto 2,
del D.lgs. 50/2016.
Modifica condizioni dell’affidamento e nomina nuovo
Responsabile del Procedimento in sostituzione del dott.
Domenico Giuseppini.
L’Amministratore Unico della Tecnocasic S.p.A., in virtù dei poteri
derivatigli dalla carica,
 premesso che:
- con delibera n. 39 del 14/06/2016, l’Amministratore Unico della
Tecnocasic in carica a quella data ha disposto di affidare, ai sensi dell’art.
63, comma 2, lett. b) punto 2, del D.lgs. 50/2016, l’esecuzione dei lavori
di sostituzione del condotto di carico, completo di serranda, e la revisione
dello spintore alimentatore, dei forni A e B, meglio indicati nella Richiesta
di Approvigionamento n. 246_16, a firma del Responsabile del Settore
Solidi, Dirigente Domenico Giuseppini, e del Coordinatore del Polo Unico
della Manutenzione, p.i. Giuseppe Zuddas, alla Martin GMBH, con sede
in Monaco (Germania), previa formale approvazione dello stesso organo
dell’offerta definitiva che detto operatore avrebbe dovuto presentare
successivamente in seguito alla richiesta del relativo preventivo di spesa
da parte del Responsabile dell’Ufficio Acquisti;
- la spesa stimata per detto intervento nella predetta RDA era pari a circa
165.000,00 per l’esecuzione dei lavori a cura della Martin mentre quella
per l’esecuzione delle prestazioni di supporto/assistenza ai primi da parte
di un operatore economico locale in circa € 37.000,00;
- con lo stesso atto, inoltre, è stato nominato quel Responsabile del
Procedimento il Dirigente dott. Domenico Giuseppini e quale Direttore dei
Lavori l’ing.Giulia Pisano;
 considerato che medio tempore gli interventi in argomento non sono
stati eseguiti in quanto l’autorizzazione del CACIP alla realizzazione dei
lavori relativi alla manutenzione straordinaria dei Forni A e B è
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intervenuta soltanto in data 22/12/2016, con nota del Consorzio, Prot. TC.
n. 13793 del 28/12/2017;
 preso atto che, come da nota interna allegata alla nuova RDA 323_2017
del 7/02/2017, il Responsabile del Polo Unico della Manutenzione, p.i.
Giuseppe Zuddas, ha dichiarato che, oltre ai lavori di cui sopra, è emersa
da ultimo la necessità, per le motivazioni ivi esposte, di eseguire anche la
revisione completa della griglia di combustione dei forni, e che la spesa
preventivabile per tutti gli interventi risultati indispensabili dopo tale
accurata verifica ammonta a circa:
- circa € 15.000,00 per la gestione del progetto;
- circa € 290.000,00 per la sostituzione dei condotti e per la revisione dello
spintore alimentatore;
- circa € 120.000,00 per la revisione delle griglie, attività tutte da eseguirsi
a cura della Martin GMBH;
- circa € 75.000,00 per gli interventi di supporto/assistenza ai lavori
sopradetti ad un operatore economico locale;
 visto il parere del Settore Affari Legali del 23/02/2017 secondo il quale
“(…) Vista la comunicazione interna allegata all’R.D.A n. 323/17 del 7/02/2017, a firma
del Coordinatore del P.U.M., Signor Giuseppe Zuddas, con cui è stata evidenziata la
necessità improrogabile di eseguire alcuni interventi di manutenzione straordinaria dei
Forni “A e “B” aventi ad oggetto la revisione delle griglie di combustione delle caldaie,
la sostituzione del condotti di carico, completo di serranda, e la revisione delle spintore
alimentatore;

- considerato che il signor Zuddas ha analiticamente esposto la tipologia di interventi da
eseguire, le circostanze tecniche che hanno determinato tale necessità nonché le ragioni
in base alle quali i lavori in argomento, al fine della migliore e più sicura realizzazione,
possono essere eseguiti soltanto dalla MARTIN

- GMBH; tutti i lavori, infatti,

presuppongono infatti da un lato, l’utilizzo di ricambi originali MARTIN, di cui la
Tecnocasic peraltro non ha i disegni costruttivi, e dall’altro un’elevatissima
specializzazione della manodopera da impiegare per le attività da eseguire che soltanto
la MARTIN può garantire, essendo indispensabile la disponibilità della documentazione
tecnica in possesso esclusivo della casa costruttrice e la conoscenza specifica della
particolare tipologia di interventi da eseguire;
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considerato, ancora, che la spesa prevista per l’esecuzione delle attività sopra

descritte si stima, come evidenziato nell’R.D.A n. 323/17 in circa € 430.000,00 (di cui
15.000,00 per la gestione del contratto, € 290.000,00 per la sostituzione dei condotti, €
120.000,00 per la revisione della griglia;
-

visto, infine, l’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, comma 2, lettera b) punto 2, secondo il

quale “nel caso di appalti pubblici di lavori, servizi o forniture, la procedura negoziata
senza previa pubblicazione può essere utilizzata quando la concorrenza è assente per
motivi tecnici e che detta eccezione si applica quando non esistono altri operatori
economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato
di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto”;
si espone quanto segue.
Le circostanze di fatto esposte dal signor Zuddas in ordine alla natura delle componenti
impiantistiche sui cui intervenire, che costituiscono ricambi specifici della “MARTIN–
GMBH”, al possesso da parte dello stesso operatore economico dei disegni costruttivi, di
cui certamente la Tecnocasic non ha la disponibilità nonché la necessità che, in ragione
delle conoscenze tecniche e della particolare competenza derivante dalla specificità delle
attività di manutenzione da eseguire, gli interventi vengano realizzati con personale
dipendente della MARTIN, costituiscono a parere di questo settore presupposti
ragionevolmente fondati per affidare i lavori in argomento direttamente all’operatore
economico citato, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, comma 2 lettera b). Pare,
infatti, dalle motivazioni tecniche esposte nella nota allegata alla RDA che non sia
possibile ravvisare sul mercato la “concorrenza” di altri operatori economici adeguati e
specilaizzati per l’esecuzione i lavori richiesti, né che l’appalto da affidare sia stato
artificialmente limitato per evitare un confronto competitivo astrattamente ipotizzabile.
Discorso a parte si ha per l’affidamento dei lavori ad una squadra locale di supporto
agli operatori MARTIN- GMBH, in ordine al quale si ritiene necessario acquisire
ulteriori e più specifici dati per il corretto e compiuto inquadramento giuridico delle
prestazioni da eseguire”;

 considerato che in data 31/12/2016 il dott. Domenico Giuseppini ha
cessato la propria attività lavorativa presso la Tecnocasic per intervenuto
pensionamento e che occorre conseguentemente procedere alla nomina di
un nuovo Responsabile del Procedimento;
 vista l’offerta presentata dalla Martin GMBH, con email in data
2/03/2017 (Prot. n. 3121 del 6/03/2017), per l’esecuzione degli interventi
sopradetti e pari a complessivi € 422.000,00 oltre I.V.A. di cui:
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- € 17.500,00 per gestione progetto;
- € 292.500,00 per i lavori di sostituzione del condotto di carico e di
revisione spintore alimentare;
- € 112.000,00 per i lavori di revisione delle griglie
DELIBERA
 di affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) punto 2), del D.lgs.
50/2016, l’esecuzione dei lavori di sostituzione del condotto di carico,
completo di serrande, la revisione dello spintore alimentatore e la
revisione delle griglie dei Forni “A” e “B” dell’impianto di
termovalorizzazione gestito dalla Tecnocasic S.p.A., meglio indicati nella
RDA 323_2017 del 7/02/2017 a firma del Responsabile del Polo Unico
della Manutenzione, p.i. Giuseppe Zuddas, alla Martin GMBH, con sede
in Monaco (Germania), Leopoldstrasse n. 248;
 di stabilire che il corrispettivo complessivo spettante alla Martin
GMBH per l’esecuzione di tutti gli interventi sopra detti è fissato in €
422.000,00 oltre I.V.A. di cui:
- € 17.500,00 per gestione progetto;
- € 292.500,00 per i lavori di sostituzione del condotto di carico e di
revisione spintore alimentare;
- € 112.000,00 per i lavori di revisione delle griglie,
come da offerta presentata da detta società in data 2/03/2017 (Prot. n. 3121
del 6/03/2017);
 di nominare quale Responsabile del Procedimento l’ing. Francesco
Muscas, in sostituzione del dott. Domenico Giuseppini;
 di dare mandato al medesimo per il compimento di tutti gli atti inerenti
e conseguenti, anche con riferimento all’individuazione delle ulteriori
opportune condizioni contrattuale e alla predisposizione di quanto
necessario per l’affidamento degli interventi di supporto/assistenza ai
lavori sopradetti ad un operatore economico locale, da sottoporre alla
preventiva approvazione del sottoscritto Amministratore.

F.to L’Amministratore Unico
Dottor Giuseppe Cuccu

