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DELIBERA N. 33 DEL 5 MARZO 2019
OGGETTO: fornitura ricambi specifici per griglie dei Forni A e B –
ripristino scorte magazzino.
Affidamento diretto ex art. 63, comma 2, lettera b) e
comma 3), lettera b), del D.lgs. 50/2016 e nomina
Responsabile del Procedimento.
L’Amministratore Unico della Tecnocasic S.p.A., in virtù dei poteri
derivatigli dalla carica,
 vista la R.d.A. n. 162_19, trasmessa dal Responsabile del Settore
Acquisti, dottor Gianmarco Serra, con nota interna Prot. 2005 del
1/02/2019, con cui il Coordinatore del Polo Unico della Manutenzione,
signor Giuseppe Zuddas, ha evidenziato l’esigenza di acquistare i ricambi
specifici per le griglie dei forni A e B dal fornitore “MARTIN”, in quanto
necessari per il ripristino della scorta di magazzino;
 vista la nota esplicativa interna in data 22/01/2019, allegata alla nota
Prot. 2005 del 1/02/2019, con la quale il signor Zuddas ha dichiarato che:
1) “(…) le griglie di combustione dei forni “A” e “B” sono composte da
barrotti mobili, che hanno la funzione di far avanzare il rifiuto nelle
fasi di combustione. Essendo mobili e sottoposti ad alte temperature,
nel tempo progressivamente si deteriorano. Come previsto dal
costruttore e sulla base dell’esperienza maturata nel corso degli anni,
al fine di garantire la piena efficienza della griglia è necessario
sostituire periodicamente circa l’80% degli elementi che compongono
la griglia di combustione”;
2) “Trattandosi di elementi molto particolari, e poiché non siamo in
possesso dei disegni costruttivi e della composizione chimica del
materiale di cui sono costruiti gli elementi della griglia, si ritiene senza
alcun dubbio che tali elementi siano da considerarsi ricambi specifici
“MARTIN”. Acquistare gli stessi ricambi da un altro fornitore
comporterebbe notevoli difficoltà in quanto sarebbe necessario
realizzare nuovi stampi che andrebbero ad incidere sui costi di
realizzazione, allungando i tempi di fornitura, incompatibili con le
esigenze tecniche della Tecnocasic”;
3) “Un secondo elemento tecnico fondamentale per la scelta del fornitore
dei ricambi è che trattandosi di leghe di acciaio speciale, la Tecnocasic
non è in possesso delle specifiche tecniche di fusione elaborate dal
progettista della griglia”;
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 considerato che il corrispettivo complessivo per l’acquisto dei
sopradetti ricambi è stato stimato in circa 190.000,00 euro, esclusi i costi
accessori per l’imballaggio e il trasporto;
 visto il parere reso in merito dal Servizio Legale in data 4/03/2019,
secondo cui, nonostante la spesa stimata superi i 40.000 euro, la fornitura
dei materiali in argomento può essere legittimamente affidata direttamente
al fornitore MARTIN in quanto, dalle dichiarazioni del signor Zuddas, è
possibile considerare sussistenti i presupposti indicati nell’art. 63, comma
2, lettera b) punto 2 e comma 3 lettera b) del D.lgs. 50/2016, risultando
possibile definire i ricambi da acquistare quali prodotti esclusivi, visto che
attengono all’esistenza di una sorta di privativa industriale, e al contempo
infungibili, in quanto necessari a garantire il bisogno della Tecnocasic, in
mancanza di alternative ragionevoli anche sotto il profilo economico,
entro tempi compatibili con le esigenze della società, e quindi tali da
giustificare la compressione concorrenziale;
 visto il parere favorevole reso dal Direttore Generale in data 4/03/2019 e
apposto sul parere del Servizio Legale sopra richiamato
DELIBERA
 di affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) e comma 3, lettera
b), del D.lgs. 50/2016, la fornitura dei ricambi specifici per le griglie dei
forni “A” e “B”, meglio indicati nella R.d.A. n. 162_19, a firma del
Coordinatore Unico della Manutenzione, signor Giuseppe Zuddas, e nella
allegata nota interna in data 22/01/2019, trasmessa con la nota Prot. n.
2005 del 1/02/2019, alla Martin GMBH, con sede in Monaco (Germania),
Leopoldstrasse n. 248, 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 il dottor Gianmarco
Serra a cui si dà mandato per il compimento di tutti atti inerenti e
conseguenti.
F.to L’Amministratore Unico
Dottor Giuseppe Cuccu

