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DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE SETTORE IMPIANTI
N° 45 /2020/IMP
Determina unica a contrarre e aggiudicazione offerta
con affidamento diretto (art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) urgente
di fornitura e posa n. 104 nuove valvole regolazione teste pozzo di estrazione
OGGETTO:

biogas e per le sottostazioni di aspirazione con sostituzione delle attuali
obsolete presso la discarica di Cambiano (TO).

CONVECO SRL.

CIG ZCA2E74C03.
Il Responsabile del settore tecnico - impianti Arch. Gianmarco MOTTURA in qualità di
Responsabile Unico del Procedimento (ex art. 5 Legge 241/1990 e s.m.i. e ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.), quale funzione prevista dall’art. 25 co. 3 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi e sull’organizzazione del personale approvato con Delibera di A.C. n. 10 del 01.03.2012 s.m.i.
Premesso che:
Questo Consorzio ha la necessità di potersi fornire e di installare con urgenza n. 104 nuove valvole a
farfalla DN 80 a leva con lente in acciaio inox, corpo in ghisa, previa sostituzione delle attuali ormai
obsolete e che non consentono una chiusura ermetica ne’ una esatta regolazione delle aperture graduata
presso i n. 52 pozzi di estrazione del biogas e i n. 52 punti di arrivo alle sottostazioni di aspirazione
nella discarica di Cambiano (TO).
Presso l’impianto ha recentemente lavorato con professionalità, come subappaltatore della Krea
Costruzioni Srl appaltatore dei lavori di realizzazione del capping definitivo, la Ditta specializzata in
biogas N.F.S. Impianti Solutions Srl con sede in Via Piani Rossi n. 12/c a Corridonia (MC).
Precedentemente sempre presso l’impianto ha lavorato con altrettanta professionalità la Ditta
specializzata in biogas CONVECO srl con sede in via Luigi Abbiati n. 43 a Brescia (BS).
Quindi tutti e due le Imprese hanno approfondita conoscenza dei manufatti su cui operare.
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E’ stato quindi richiesto un preventivo – offerta alle due Imprese.
-

alla N.F.S. Impianti Solutions Srl con PEC Prot. 5099 del 18.09.2020

-

alla CONVECO Srl con PEC Prot. 5101 del 18.09.2020.
Sono regolarmente pervenute le due offerte-preventivo comprensive di scheda tecnica (All. 2)

univoca del prodotto:
-

N.F.S. Impianti Solutions Srl PEC Prot. 5122 del 19.09.2020 e integrazioni PEC Prot. 5132 e
5138 del 21.09.2020.
Totale: 16.312,00 Euro (di cui 800,00 Euro per Oneri sicurezza), al netto Iva.

-

Impresa CONVECO Srl PEC Prot. 5157 del 22.09.2020.
Totale: 13.379,20 Euro (di cui 600,00 Euro per Oneri sicurezza), al netto Iva.
Si reputa quindi più economicamente conveniente l’offerta di CONVECO Srl e si ritiene congruo

il prezzo offerto e quindi accettabile.
L’Impresa in sede di offerta ha dichiarato che intende subappaltare il lavori di sostituzione e posa
(art. 105 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Sentenza Corte di Giustizia con sentenza della V Sezione del
26.11.2019 n. C-63/18), e pertanto dovrà richiedere e ottenere l’Autorizzazione al subappalto dal
Consorzio con successivo deposito del contratto tra appaltatore e subappaltatore.
Determina:
di formalizzare la suddetta procedura a contrarre con esito positivo di aggiudicazione offerta e
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 s.m.i, urgente, alla CONVECO srl
con sede in via Luigi Abbiati n. 43 a Brescia (BS), di fornitura e posa di n. 104 nuove valvole
regolazione teste pozzo di estrazione biogas e sottostazioni di aspirazione con sostituzione delle attuali
obsolete presso la discarica di Cambiano (TO).
Previo ottenimento per i lavori di sostituzione e posa dell’autorizzazione dal Consorzio al
subappalto (art. 105 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Sentenza Corte di Giustizia con sentenza della V
Sezione del 26.11.2019 n. C-63/18), con successivo deposito del contratto tra appaltatore e
subappaltatore.
Accettando l’offerta pari a complessivi 13.379,20 Euro (di cui 600,00 Euro per Oneri sicurezza), al
netto I.V.A.
Con attribuzione del C.I.G.: ZCA2E74C03.
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Chieri, 24.09.2020

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Gianmarco MOTTURA
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
( Art. 24 C.A.D. D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82)
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