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DETERMINA A CONTRARRE N. 1000014381 

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. 1000014381 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 i requisiti di ordine generale e di ordine speciale di partecipazione sono indicati 

nel Disciplinare di gara; 

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 a causa dell’infungibilità del servizio; 

ACCERTATO, in particolare, che la fornitura e il servizio oggetto di affidamento possono essere forniti 

unicamente da un operatore economico stante l’assenza di concorrenza per motivi tecnici per le seguenti 

motivazioni: 

o gli aerogeneratori che compongono l’impianto eolico di Piansano sono stati fabbricati, forniti e 

installati da un operatore che ne detiene l’esclusiva; 

o l’attività di reblading consiste nella sostituzione del rotore degli aerogeneratori (di diametro 

attuale pari a 90 metri) con un nuovo rotore di diametro superiore (pari a 100 metri): le nuove 

pale non possono che essere fornite dal costruttore dell’impianto che ne detiene l’esclusiva ed 

essendo le uniche compatibili con gli aerogeneratori esistenti; 

o esiste un unico operatore in possesso di tutti i componenti e gli accessori necessari per 

l’espletamento delle attività oggetto di appalto; 

o il software di controllo SCADA delle macchine risulta di proprietà esclusiva del costruttore 

dell’impianto e, per tale ragione, lo stesso risulta l’unico operatore autorizzato, a seguito del 

reblading, ad impostare e aggiornare i nuovi parametri sul software, a riparametrizzare il 

processore di turbina e a riprogrammare il sistema di controllo dei carichi; 

o le attività di montaggio e installazione delle nuove pale non possono prescindere dalla 

supervisione del costruttore dell’impianto che detiene schemi elettrici, meccanici, 

elettromeccanici nonché le competenze, gli strumenti, e le credenziali di accesso al software; 

o non risultano presenti sul mercato operatori formati e certificati dal costruttore dell’impianto 

autorizzati ad effettuare le attività oggetto di appalto; 

o non risultano presenti sul mercato operatori in possesso degli “item” costruiti e certificati dal 

costruttore degli aerogeneratori (ganci, bilancini, catene, sistemi di collegamento tra gru e 

componenti) necessari per il sollevamento delle pale eoliche; 
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TENUTO CONTO che non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il 

risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto; 

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”, a causa dell’infungibilità del servizio. In particolare, la fornitura e il servizio oggetto di 

affidamento possono essere forniti unicamente da Vestas Italia S.r.l. stante l’assenza di 

concorrenza per motivi tecnici per le seguenti motivazioni: 

o gli aerogeneratori che compongono l’impianto eolico di Piansano sono stati fabbricati, forniti 

e installati da un operatore che ne detiene l’esclusiva; 

o l’attività di reblading consiste nella sostituzione del rotore degli aerogeneratori (di diametro 

attuale pari a 90 metri) con un nuovo rotore di diametro superiore (pari a 100 metri): le 

nuove pale non possono che essere fornite dal costruttore dell’impianto che ne detiene 

l’esclusiva ed essendo le uniche compatibili con gli aerogeneratori esistenti; 

o Vestas Italia S.r.l. risulta l’unico operatore in possesso di tutti i componenti e gli accessori 

necessari per l’espletamento delle attività oggetto di appalto; 

o il software di controllo SCADA delle macchine risulta di proprietà esclusiva del costruttore 

dell’impianto e, per tale ragione, Vestas Italia S.r.l. risulta l’unico operatore autorizzato, a 

seguito del reblading, ad impostare e aggiornare i nuovi parametri sul software, a 

riparametrizzare il processore di turbina e a riprogrammare il sistema di controllo dei carichi; 

o le attività di montaggio e installazione delle nuove pale non possono prescindere dalla 

supervisione del costruttore dell’impianto che detiene schemi elettrici, meccanici, 

elettromeccanici nonché le competenze, gli strumenti, e le credenziali di accesso al software; 

o non risultano presenti sul mercato operatori formati e certificati dal costruttore dell’impianto 

autorizzati ad effettuare le attività oggetto di appalto; 

o non risultano presenti sul mercato operatori in possesso degli “item” costruiti e certificati dal 

costruttore degli aerogeneratori (ganci, bilancini, catene, sistemi di collegamento tra gru e 

componenti) necessari per il sollevamento delle pale eoliche 

o non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di 

una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto; 

2. di aggiudicare l’appalto per una spesa complessiva massima stimata pari ad euro 4.957.200,00, 

oltre IVA; 

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 
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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 

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, disponibile a richiesta 

presso la società. 

 

 


