
  

 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA EX ART. 63, COMMA 2, 

LETTERA B) N. 2 DEL D. LGS 50/2016 AVENTE AD OGGETTO LA REVISIONE GENERALE DEL MOTORE 

JGS312C21 – JB255 A SERVIZIO DELL’IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DI CASA ROTA A 

TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)    

Premesso che 

• in data 04/11/2017 veniva indetta da CSAI spa procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs 50/2016 per 

l’affidamento del servizio di manutenzione full service e conduzione degli impianti di produzione di 

energia elettrica alimentati a biogas di discarica; 

• in particolare l’oggetto della procedura riguardava, tra le altre, anche l’attività manutentiva 

programmata dei motori n. 1, 3, 4, 5, 6 a servizio dell’impianto di produzione di energia elettrica 

presente presso la discarica di Casa Rota, con espressa esclusione della gestione del cosiddetto 

“long block”, ovverosia della revisione generale dei motori giunti a fine vita da affidare in via 

successiva con altra procedura di gara;   

• secondo quanto previsto dalle prescrizioni del produttore Jenbacher, i motori descritti al 

precedente capoverso giungono a fine vita al compimento delle 60.000 ore di servizio. Raggiunto il 

predetto limite, il produttore impone una revisione generale che si sostanzia nella sostituzione del 

blocco motore con altro revisionato, di pari prestazioni rispetto all’originale, nonché 

nell’espletamento di attività minori quali la revisione dell’alternatore, sollevamenti, logistica ed 

attività di avviamento al termine dell’operazione;   

• in occasione dell’approvazione del “Piano di investimenti” intervenuta a novembre 2019, il 

Consiglio di Amministrazione approvava l’indizione di una procedura di gara per l’affidamento del 

long block del motore n. JGS312C21 – JB255, preventivandone il prossimo raggiungimento del 

limite massimo di esercizio; 

• si rende pertanto necessario procedere all’individuazione dell’operatore economico cui affidare la 

revisione generale dell’apparecchiatura e, nello specifico, la sostituzione del motore dell’impianto 

denominato CIP6 che giungerà a breve al limite massimo di 60.000 ore di esercizio; 

CONSIDERATO CHE 

• l’art. 63, comma 2, lettera b) n. 2 del D. Lgs 50/2016 consente alla Stazione Appaltante di avviare 

una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando l’affidamento di 



 

 

un servizio possa essere garantito da un determinato operatore economico in quanto la 

concorrenza risulta assente per motivi tecnici; 

• nel caso di specie sussistono i presupposti per affidare l’attività di “long block” all’operatore 

economico che si identifica quale produttore dei motori a servizio dell’impianto di produzione di 

energia elettrica, ovverosia la società Jenbacher srl. Invero, in relazione al predetto 

approvvigionamento, si considera assente qualsiasi tipo di concorrenza per i motivi di seguito 

indicati: 

✓ le attività di cui consta la Major overhaul prevede, come obbligazione principale, la fornitura del 

motore revisionato che, da un punto di vista economico, risulta sicuramente più conveniente 

affidare direttamente al produttore piuttosto che ad un soggetto intermediario; 

✓ rispetto a quanto praticato da qualsiasi altro manutentore, la formula proposta da Jenbacher 

prevede anche una valutazione economica del blocco motore sostituito, ed una conseguente 

valorizzazione da definire una volta giunto presso la Casa Madre; 

✓ in ogni caso l’attività di revisione del motore in sé e per sé, può essere effettuata esclusivamente 

dal suo costruttore e pertanto, appare evidente come l’approvvigionamento oggetto di appalto 

possa essere svolto in via esclusiva da Jenbacher srl 

Fermo tutto quanto sopra premesso e considerato l’Amministratore Delegato Arch. Luana Frassinetti, 

munito dei poteri necessari alla sottoscrizione del presente atto giusta delega del Consiglio di 

Amministrazione del 12/11/2019  

DETERMINA 

• di indire una procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) n. 2 del D. 

Lgs 50/2016 avente ad oggetto l’affidamento della revisione generale del motore, contraddistinto 

dal numero di matricola JGS312C21 – JB255, a servizio dell’impianto di produzione di energia 

elettrica , ivi compresa la fornitura dei materiali necessari all’installazione dei un nuovi motori con 

permuta dell’usato, l’aggiornamento del quadro di controllo e la revisione dell’alternatore; 

• di individuare, quale importo complessivo da porre a base di gara la somma di euro 210.000,00 

(duecentodiecimila/00) oltre Iva come per legge, di cui euro 50.000,00 (cinquantamila/00) a titolo 

di deposito cauzionale fisso che verrà restituito alla Committente alla riconsegna del motore da 

sostituire; 



 

 

• di procedere ad aggiudicare il servizio chiedendo specifica offerta alla società produttrice Jenbacher 

srl con sede legale in Dossobuono (VR), Via Staffali n. 1 in quanto la concorrenza deve considerarsi 

assente per i motivi tecnici descritti in premessa; 

• di identificare quale Responsabile del Procedimento l’Ing. Luca Zipoli al quale viene conferito ogni 

e più ampio mandato per la predisposizione di tutti gli atti di gara e delle relative comunicazioni che 

dovranno avvenire mediante l’impiego del Sistema telematico di acquisti regionale della Toscana 

(START) 

 

Terranuova Bracciolini, 25/06/2020 

 

 

                                                                                                                         L’Amministratore Delegato 

Arch. Luana Frassinetti 

F.TO IN ORIGINALE 


