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DELIBERA N. 22 DEL 11 FEBBRAIO 2019
OGGETTO: attività di revisione generale ed adeguamento della
funzionalità della turbina FINCANTIERI tipo 60 CE
matr. LD 1225.
Affidamento diretto ex art. 63, comma 2, lettera b) e
comma 3, lettera 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. 2779_18 con cui il Coordinatore del P.U.M., p.i.
Giuseppe Zuddas, ha reso nota la necessità di procedere all’esecuzione
delle attività di rigenerazione completa della turbina Fincantieri matr. LD
1225, tipo 60CE, nonché di eseguire tutte le modifiche necessarie per
adeguare detta turbina alle future condizioni di esercizio, previste dal
progetto definitivo di revamping delle linee “A” e “B” del
termovalorizzatore, compresa la fornitura e la sostituzione del rotore;
 vista la nota allegata alla predetta RdA in cui il medesimo signor Zuddas
ha esposto le ragioni tecniche di tali interventi e quelle che rendono
essenziale farli eseguire dalla società FINCANTIERI;
 considerato che, con riferimento all’affidamento in oggetto, è stato
nominato quale Responsabile del Procedimento l’ing. Francesco Muscas;
 vista la nota Prot. n. 2694 del 11/02/2019 con cui il Responsabile del
Procedimento ha ulteriormente chiarito e specificato i motivi tecnici per i
quali è indispensabile sostituire integralmente il rotore della turbina ed
eseguire tutti gli interventi manutentivi e di revisione della macchina e ha
dichiarato che tali attività devono necessariamente essere affidate
all’operatore economico FINCANTIERI in quanto:
1) “Fincantieri è in possesso dei dati progettuali e costruttivi dell’intera
apparecchiatura (la turbina è stata progettata, costruita e adattata
appositamente per gli impianti di Tecnocasic), ossia delle parti statoriche
e rotoriche della macchina che sono oggetto di revisione. Pertanto sotto il
profilo tecnico è l’unico operatore che è in grado di eseguire direttamente
gli interventi generali sopra detti.”;
2) “Qualsiasi altro operatore, non essendo in possesso dei dati
progettuali della turbina, dei disegni costruttivi, delle caratteristiche dei
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materiali, della struttura della macchina, ossia delle caratteristiche
tecniche dei componenti oggetto della revisione e delle parti che non ne
saranno interessate, avrebbe enormi difficoltà tecniche, senza peraltro
che, in tal caso, la Tecnocasic possa avere la garanzia dell’esecuzione di
un intervento perfettamente compatibile con la corretta funzionalità della
macchina in argomento nei nostri impianti. Tutto ciò si ripercuoterebbe
per la Tecnocasic S.p.A. in un ulteriore aggravio di tempi per il fermo
macchina e per la mancata produzione di energia elettrica e per le
successive necessarie manutenzioni”;
 considerato che il corrispettivo per il sopraindicato intervento è stato
stimato in circa 1.450.000,00 euro, importo comprensivo delle attività di
revisione, della fornitura dei materiali da costruire e della relativa
installazione;
 visto il parere sulla legittimità della tipologia di affidamento proposta
dal Responsabile del Procedimento, reso dal Servizio Legale in data
11/02/2019, secondo il quale “(…) Si ritiene che, in base alle dichiarazioni
del Responsabile del Procedimento, possano ritenersi pienamente
sussistenti nella fattispecie in esame tutti gli elementi costitutivi della
particolare tipologia di affidamento di commesse pubbliche prevista
dall’art. 63, del D.lgs. 50/2016 il cui comma 2, lettera b) stabilisce che,
nel caso di appalti pubblici di lavori, servizi o forniture, la procedura
negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata quando dette le
prestazioni possono essere eseguite da un unico operatore economico nel
caso in cui la concorrenza sia assente per motivi tecnici e non esistono
altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli, sempre che
la concorrenza non sia il risultato di una limitazione artificiale dei
parametri dell’appalto, e il cui comma 3, lettera b) prevede che alla stessa
modalità di affidamento di cui al comma 2 si può ricorrere anche nel caso
di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate
al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di
forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi
l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare ad acquisire forniture con
caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione
comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate.
Rilevato che il sacrificio concorrenziale risulta motivato sotto ogni profilo
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che la legge impone di valutare per il ricorso all’affidamento diretto ad un
operatore economico c.d. determinato, si conclude nel senso che,
nonostante la spesa stimata superi significativamente i 40.000 euro,
l’esecuzione delle complessive attività di manutenzione straordinaria della
turbina possa essere senz’altro legittimamente affidata alla società
FINCANTIERI, ai sensi delle disposizioni codicistiche soprarichiamate;
 visto il parere favorevole del Direttore Generale
DELIBERA
 di affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera b) e comma 3) lettera b)
del D.lgs. 50/2016, l’esecuzione delle attività di revisione generale e di
manutenzione straordinaria per l’adeguamento della funzionalità della
turbina FINCANTIERI Tipo 60 CE matr. LD 1225, al fine di garantirne la
massima efficenza, come meglio indicate nella RdA n. 2779_18 e nota
allegata e nella relazione a firma del Responsabile del Procedimento, Prot.
n. 2694 del 11/02/2019, alla società FINCANTIERI Cantieri Navali
S.p.A., con sede in Trieste, via Genova n. 1, Codice Fiscale 00397130584,
Partita IVA 00629440322;
 di stabilire il corrispettivo per l’esecuzione di detto intervento in circa €
1.450.000,00 oltre I.V.A., importo comprensivo della costruzione dei
materiali da fornire e della relativa installazione;
 di procedere al perfezionamento delle condizioni di affidamento,
secondo le intese negoziali intercorse, mediante stipulazione di un
contratto con scrittura privata da sottoscrivere digitalmente;
 di dare mandato al Responsabile del Procedimento per il compimento di
tutti gli atti inerenti e conseguenti.
F.to L’Amministratore Unico
Dottor Giuseppe Cuccu

