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DELIBERA N. 42 DEL 26 MARZO 2019
OGGETTO: appalto di servizi avente ad oggetto la manutenzione
preventiva e programmata delle due centraline di
monitoraggio, la certificazione della qualità dei dati, la
determinazione trimestrale dei parametri chimici previsti
in AIA e la validazione mensile dei dati da parte di un
tecnico esperto.
Affidamento diretto ex art. 63, comma 2, lettera b) punto
2) del D.lgs. 50/2016.
L’Amministratore Unico della Tecnocasic S.p.A., in virtù dei poteri
derivanti dalla carica,
 vista la R.d.A. n. 488_2019 del 22/02/2019, trasmessa dal Responsabile
dell’Ufficio Acquisti & Appalti, dott. Gianmarco Serra, con nota interna
Prot. n. 4153 del 4/03/2019, con cui il Responsabile del Servizio HQSE,
nonché Responsabile del Procedimento nominato con delibera n. 4 del
14/01/2019, dottor Gianluca Vargiu, ha evidenziato l’esigenza di
rinnovare il contratto di manutenzione delle due centraline di
monitoraggio delle ricadute al suolo installate a Capoterra, presso il campo
rugby e la scuola di La Maddalena Spiaggia, affidando dette prestazioni
nuovamente alla Project Automation S.p.A.;
 vista la nota esplicativa interna, allegata alla R.D.A sopraindicata, con la
quale il dottor Vargiu, dopo aver esposto dettagliatamente la funzione
tecnica delle due centraline installate in ottemperanza a quanto prescritto
dal punto A18 dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, emessa con
determinazione dirigenziale della Provincia di Cagliari n. 216 del
10/11/2010, ha:
1) rammentato che l’operatore economico che ha fornito e installato le
strumentazioni di misura e tutti i sistemi software e hardware per il
corretto funzionamento delle due centraline è la Project Automation
S.p.A., aggiudicataria della relativa procedura aperta nel contesto della
quale ha offerto come proposta migliorativa l’estensione da due a tre anni
delle attività manutentive, delle intercalibrazioni annuali degli strumenti,
delle analisi trimestrali di PCDD/PCDF, degli IPA e dei metalli;
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2) precisato che l’appalto complessivo di cui sopra è stato poi integrato
con l’ulteriore attività di validazione dei dati effettuata mensilmente presso
la sede della Tecnocasic a cura di un chimico dipendente della Project
Automation;
3) spiegato le complesse attività di monitoraggio delle centraline e la
conseguente necessità di provvedere alla relativa costante manutenzione,
che richiede la conoscenza approfondita delle strumentazioni di misura
acquisita nel tempo da parte della società costruttrice Project Automation,
la quale ha così potuto affinare nel tempo il proprio programma
manutentivo adeguandolo alle particolari esigenze delle singole
apparecchiature, garantendo al contempo all’occorrenza l’intervento
immediato di un proprio tecnico sul campo;
4) chiarito che il processo analitico dei filtri prelevati dalle
apparecchiature di rilevazione delle polveri PM10 per la determinazione
dei parametri PCDD/PCDF, IPA e metalli “non può in alcun modo essere
svincolato dalle attività di prelievo del campione effettuato mediante le
stesse, in quanto una eventuale interruzione della filiera di analisi,
derivante dall’eventuale affidamento a soggetti terzi della parte analitica,
non sia opportuna in quanto non consentirebbe più di aver risultati
attendibili e confrontabili con i valori legali di riferimento”;
 visto che il corrispettivo complessivo per il sopraindicato servizio, per
tre anni, è stato quantificato in 118.800,00 euro;
 visto il parere reso dal Servizio Legale in data 26/03/2109 secondo cui:
“(…) Si ritiene che, le valutazioni di opportunità tecnica esposte dal
dottor Vargiu in ordine alle circostanze per cui la Project Automation
sarebbe l’operatore economico allo stato più qualificato ad eseguire le
particolari attività manutentive delle centraline, e i servizi correlati,
risultano idonee a definire le prestazioni in argomento come infungibili,
dato che il sacrificio concorrenziale sembra compensato dai benefici e
dalla certezza dei risultati ottenibili (certezza indispensabile per il rispetto
delle disposizioni normative che disciplinano la specifica materia
ambientale) che ne derivano in termini di qualità del servizio offerto e
affidabilità della predetta società. L’affidamento diretto del servizio
triennale avente ad oggetto la manutenzione preventiva e programmata
delle due centraline di monitoraggio, la certificazione della qualità dei
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dati, la determinazione trimestrale dei parametri chimici previsti in AIA e
la validazione mensile dei dati da parte di un tecnico esperto, alla Project
Automation S.p.A., nonostante il corrispettivo superi i 40000 euro, appare
quindi legittimo ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) punto 2 del
D.lgs. 50/2016, ai sensi del 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”;
 visto il parere favorevole del Direttore Generale apposto sul parere del
Servizio Legale in data 26/03/2019
DELIBERA
 di affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), punto 2, del D.lgs.
50/2016, il servizio avente ad oggetto la manutenzione preventiva e
programmata delle due centraline di monitoraggio, la certificazione della
qualità dei dati, la determinazione trimestrale dei parametri chimici
previsti in AIA e la validazione mensile dei dati da parte di un tecnico
esperto, alla società Project Automation S.p.A., con sede in Monza, viale
Elvezia Genova n. 42, Codice Fiscale 03483920173, Partita IVA
02930110966;
 di stabilire il corrispettivo per l’esecuzione di dette prestazioni, per 36
mesi, in € 118.800,00 oltre I.V.A.;
 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

