
 

 

Prot. n. 2630/20/I/D 
 

DETERMINA A CONTRARRE NR 265 
 

IL RESPONSABILE GESTIONE IMPIANTI 
 

VISTA  la Procura del 24 Febbraio 2020 Rep. n. 3799 (raccolta 3191) registrate a Livorno in data 28 
Febbraio 2020, con la quale è stato nominato procuratore di Scapigliato srl l’Ing. Matteo 
Giovannetti, con conferimento al medesimo dei poteri di rappresentanza legale, con 
riferimento all’area Tecnica ed Impiantistica, entro il limite di € 214.000,00 

VISTI  gli elaborati progettuali e contrattuali predisposti, consistenti in scheda tecnica e relativi 
allegati e che sono qui contestualmente approvati  

VISTO   lo Statuto sociale vigente e gli atti di natura regolamentare e gestionale adottati 
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 che reca “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e in particolare gli artt. 35 e 36, e l'art. 1 comma 2 lettera b) del 

D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 120/2020, che reca “Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitale” che consente l'affidamento di appalti di servizi e 
forniture di importo inferiore a Euro 214.000,00 mediante procedura negoziata ex art. 63 
previa consultazione di almeno cinque operatori economici; 

LETTE le Linee Guida ANAC n. 4 relative agli affidamenti sotto soglia, nella loro ultima versione 
attualmente vigente; 

VISTI      i vigenti Regolamenti e Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014 in materia di 
affidamento di contratti  pubblici; 

VISTO l’art. 95 comma 2 e l'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016, nonché l'art. 1 comma 3 del DL 
76/2020, in merito alla scelta discrezionale del criterio di aggiudicazione, salvi i limiti imposti 
dall'art. 95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO  dell’intervenuta sostituzione blocco motore a causa del termine attività del gruppo esistente 
per un guasto che ha reso necessario provvedere, nelle more della predisposizione della 
procedura di gara per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto la sostituzione 
integrale dei gruppi di produzione della centrale elettrica, alla fornitura mediante nolo di un 
modulo blocco motore sostitutivo temporaneo e servizio di manutenzione del gruppo di 
produzione di energia elettrica,  

RITENUTO per quanto sopra, che sussiste il fabbisogno relativo alla fornitura e installazione di un 
modulo blocco motore sostitutivo temporaneo e servizio di manutenzione del gruppo di 
produzione di energia elettrica da biogas di discarica denominato Rosignano 8 da 625 kwel 
di Scapigliato S.r.l.  
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RITENUTO  che la configurazione specifica del fabbisogno induca a ritenere preferibile la forma 
contrattuale dell' accordo quadro, non potendosi definire allo stato attuale il quantum, il 
quando ed il quomodo di specifici contenuti delle prestazioni 

TENUTO CONTO  dell'importo stimato è pari ad Euro 213.500,00 (di cui Euro 4.270,00 per oneri della 
sicurezza     non soggetti a ribasso) oltre Iva 

DATO ATTO      che tale importo è stato determinato tenendo conto, come per legge, degli oneri relativi a 
sicurezza e manodopera (che per quanto necessario, ai fini di legge, sono contenuti nei 
documenti progettuali e contrattuali dell’affidamento), nonché dei prezzi standardizzati ai 
fini del contenimento della spesa pubblica 

CONSIDERATO   che trattasi di prestazioni utili a dare risposta ad un fabbisogno continuativo/ripetitivo, e che 
pertanto si è ritenuto che il dimensionamento ottimale della durata sia pari sei (6) mesi 
eventualmente prorogabile per ulteriori sei (6) mesi, salvo esaurimento dell’importo 
massimo spendibile; 

RILEVATO che in data 16/10/2008 è stato fornito, istallato e manutenuto da parte dell'operatore 
economico Jenbacher il gruppo di produzione di energia elettrica da biogas di discarica, 
denominato Rosignano 8 da 625 kWel marca Jenbacher modello 312; 

CONSIDERATO  che risulta necessario mantenere le stesse caratteristiche tecniche e di sicurezza 
dell’impianto di cogenerazione  

STABILITO il corrispettivo massimo spendibile nella misura di Euro 213.500,00 (di cui Euro 4.270,00 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA  

RILEVATA la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria 
DATO ATTO  della nomina del RUP nella persona di Ing. Massimo Rossi 
 

DETERMINA 
• di approvare gli atti da porre a base di gara, ivi compresi gli elaborati contrattuali e/o 

progettuali esistenti e sottoposti 

• che si dia corso all'affidamento del contratto di accordo quadro avente ad  oggetto  la 

fornitura e installazione di un modulo blocco motore sostitutivo temporaneo e servizio di 

manutenzione del gruppo di produzione di energia elettrica da biogas di discarica 

denominato Rosignano 8 da 625 kwel 

• che la scelta del contraente avvenga mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 

comma 2 lettera b) del D. lgs. 76/2020; 

• che l’individuazione degli operatori economici da invitare avverrà mediante pubblicazione 

sul sito della stazione appaltante, per almeno 15 giorni consecutivi, di un avviso per 

manifestazione di interesse; 
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• che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ex art. 31 d.lgs. 50/2016 è nominato nella 

persona dell’Ing. Massimo Rossi 

• Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC): Sig. Massimo Carrai;  

• che il RUP provveda, come per legge, nei termini di seguito precisati, con l'ausilio del personale 
aziendale, cui è a tal fine qui ordinato di prestare il supporto necessario a: 

• acquisizione di CIG; 

• individuazione degli Operatori Economici da valutare; 

• predisposizione/compimento degli atti  necessari all'affidamento; 

• consultazione degli Operatori individuati; 

• selezione del migliore, applicando il criterio del  prezzo più basso 

• affidamento e relativi adempimenti e controlli previsti dalla normativa applicabile; 

• post-informazione (pubblicazioni e notifiche) come per legge; 

• presentazione del contratto per la sottoscrizione;  

• convocazione dell'appaltatore e avvio dell'esecuzione; 

• direzione dell'esecuzione (anche tramite DEC) e conseguenti adempimenti. 

 

Questi i termini dell'affidamento: 

Durata: 6 mesi, con opzione di proroga di ulteriori 6 mesi salvo esaurimento dell’importo massimo 
spendibile 

Importo massimo spendibile: € 213.500,00 oltre Iva 

Modalità di esecuzione: come da Contratto e Scheda tecnica  

 

Il contratto sarà sottoscritto digitalmente dal Responsabile Gestione Impianti, Ing. Matteo Giovannetti. 
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