
 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 1000014192 

ex art. 32, comma 2, D. Lgs. 50/2016 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (“Decreto”), ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il 

quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTA la Richiesta di Acquisto (“RdA”) n. 1000014192 avente ad oggetto: il Progetto Reblading – 

Fornitura, trasporto e installazione pale V100 – impianto eolico di Piansano; 

VISTO l’importo massimo stimato nella RdA; 

TENUTO CONTO che sono previsti i seguenti requisiti di idoneità professionale e/o di capacità 

economica e finanziaria e/o di capacità tecnica: Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio 

industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per 

attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 

3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 

stabilito; 

TENUTO CONTO che, sulla scorta delle indicazioni del Responsabile dell’Unità Richiedente, è consentita 

l’aggiudicazione mediante procedura negoziata senza previa indizione di gara ai sensi dell’art. 125 del 

Decreto per le seguenti motivazioni: essendo gli aerogeneratori e le pale da sostituire di fabbricazione 

Vestas è possibile sostituire le stesse solo con pale di fabbricazione Vestas che detiene l’esclusiva sulla 

loro produzione e installazione e che si connota come esecutore predeterminato ai sensi dell’art. 125, 

comma 1, lett. c), del Decreto; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per l’affidamento della commessa in esame; 

DISPONE 

1. di esperire una procedura negoziata senza previa indizione di gara ai sensi dell’art. 125 del Decreto 

con l’operatore economico Vestas Italia S.r.l., ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto avente ad 

oggetto il “Progetto Reblading – Fornitura, trasporto e installazione pale V100 – impianto eolico di 

Piansano”, per le seguenti motivazioni: essendo gli aerogeneratori e le pale da sostituire di 

fabbricazione Vestas è possibile sostituire le stesse solo con pale di fabbricazione Vestas che detiene 

l’esclusiva sulla loro produzione e installazione e che si connota come esecutore predeterminato ai 

sensi dell’art. 125, comma 1, lett. c), del Decreto; 

2. di aggiudicare l’appalto per una spesa complessiva massima stimata pari ad euro 3.920.000,00 al 

netto della vendita delle pale V90 oggetto di sostituzione, oltre IVA; 
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3. di dare atto che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di cui 

all’art. 80 del Decreto nonché, ove previsti, dei requisiti di idoneità professionale e/o di capacità 

economica e finanziaria e/o di capacità tecnica, in conformità alle indicazioni contenute nelle linee 

guida dell’ANAC n. 4/2016. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Enrico De Girolamo. 

 

Châtillon, data della firma digitale 

C.V.A. S.p.A. a s.u. 

Il Direttore Generale 

(ing. Enrico De Girolamo) 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 D.Lgs 82/2005 e s.m.i. La riproduzione dello stesso su 

supporto analogico è effettuata da C.V.A. S.p.A. e costituisce copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibi le a richiesta 
presso la società. 

 

 

 


