
 

 

 

L’Amministratore Unico 

 
VISTO il verbale dell’Assemblea ordinaria dei Soci del 28 giugno 2019 con il quale è stato 

nominato Amministratore Unico fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 

2021; 

VISTO  lo Statuto sociale vigente; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO         il D.Lgs 50/2016 e in particolare gli artt. 32 comma 2 ultimo cpv e 36 comma 2 

lettera a), che per importi inferiori ad Euro 40.000,00 consentono di ricorrere a 

modalità semplificate di affidamento diretto anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici;  

VISTI         i vigenti Regolamenti e Direttive UE in materia di affidamento di contratti  pubblici; 

VISTE  le norme di recepimento delle Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014 e gli 

atti attuativi al predetto D.Lgs. 50/2016; 

RILEVATO  che l’implementazione del sistema di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati con 

metodologia di tipo “porta a porta” (PaP) e porta a porta di prossimità è già avviata 

in alcuni Comuni e sta progressivamente partendo anche negli altri Comuni serviti 

da Rea Spa; 

CONSIDERATO pertanto che la Committente sta progettanto e predisponendo la documentazione 

necessaria per avviare una procedura aperta finalizzata all’acquisto di Attrezzature 

compattanti monoscocca a carico posteriore da ca. 10 mc; 

CONSIDERATO che trattasi di un fabbisogno irrinunciabile, in quanto i tempi stimati per 

l’affidamento e la successiva fornitura dei veicoli in acquisto sono incompatibili 

con la necessità attuale, anche in previsione dell’incremento di necessità per la 

stagione estiva; 

CONSIDERATO altresì che trattasi di un fabbisogno nuovo e diverso rispetto al recente passato ed 

alle attività ordinarie, che comporta l'adozione di soluzioni a loro volta 

comportanti  esborso di ingenti somme di denaro, in relazione al quale debbono 

essere valutate e comparate la fattibilità e la convenienza di modalità di risposte 

alternative; 

CONSIDERATO inoltre che a tal fine è necessario disporre di adeguati elementi valutativi che 

possono essere acquisiti anche mediante la sperimentazione diretta di tali possibili 

alternative, corrispondenti sostanzialmente all'utilizzo di diverse tipologie di 

mezzi, tra i quali, dopo una prima fase di consultazione preliminare di mercato, 

sono stati individuati: n. 1 Attrezzatura compattante monoscocca a carico posteriore 

da 10 mc circa tipo FARID PN10, n. 1 Attrezzatura compattante monoscocca a 

carico posteriore da 10 mc. circa, tipo Novarini Citytech e n. 1 Attrezzatura 

compattante monoscocca a carico posteriore da 10 mc. circa tipo OMB QUICK 

10mc.; 

RITENUTO di dover articolare separatamente il contratto di acquisto (che avrà ad oggetto le 

acquisizioni ritenute le più rispondenti, dopo il periodo di sperimentazione e 

valutazione delle alternative)  ed alcuni contratti "sperimentali" di breve durata (che 

avranno ad oggetto, ciascuno, una delle possibili alternative che sono state ritenute 
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meritevoli di valutazione comparativa), e di poter conseguentemente procedere al 

separato affidamento di ciascuno di essi, con autonoma procedura, da indire con le 

modalità conseguenti al relativo importo; 

TENUTO CONTO dell'importo per l'acquisizione di ciascun contratto, inferiore ad Euro 40.000,00 

per il noleggio delle suddette attrezzature dalla data di disponibilità del mezzo da 

parte dell’operatore economico fino al 30/09/2019 compresa eventuale opzione per 

eventuali servizi aggiuntivi, ripetitivi e complementari come di seguito dettagliato: 

- € 35.000,00 importo massimo stimato per fornitura a noleggio di n. 1 

Attrezzatura compattante monoscocca a carico posteriore da 10 mc circa tipo 

FARID PN10;  

- € 38.400,00 importo massimo stimato per fornitura a noleggio di n. 1 

Attrezzatura compattante monoscocca a carico posteriore da 10 mc. circa, tipo 

Novarini Citytech; 

- € 32.000,00 importo massimo stimato per fornitura a noleggio di n. 1 

Attrezzatura compattante monoscocca a carico posteriore da 10 mc. circa tipo 

OMB QUICK 10mc 

CONSIDERATE le valutazioni del RUP alla luce delle informazioni acquisite sul mercato e riportate 

nelle premesse; 

CONSIDERATO che  l'efficacia  dell'affidamento sarà subordinata all’esito dei controlli sul 

possesso dei requisiti generali (di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 ed alle norme ad 

esso collegate) che dovranno essere validamente attestati e verificati come per 

legge;  

RITENUTO  di poter legittimamente interpellare un solo operatore economico per ciascun 

affidamento e nello specifico: VRENT SRL, GIEFFE SRL E OMB 

TECHNOLOGY SRL per i motivi indicati sopra e soltanto a fini sperimentali per 

disporre di maggiori elementi valutativi utili alla predisposizione della gara per 

l’acquisto con procedura aperta;  

RILEVATA la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria; 

 
 

DETERMINA 

 

che il Responsabile Unico del Procedimento è nominato nella persona di Mannari Leonardo; 

che lo stesso proceda all’affidamento dei contratti indicati alle condizioni di seguito prescritte e  

comunque, anche per quanto qui non dedotto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari 

vigenti:  

 

CONTRATTO N. 1: 

� Oggetto:  Fornitura a noleggio di n. 1 Attrezzatura compattante monoscocca a carico 

posteriore da 10 mc circa tipo FARID PN10 

� Importo massimo stimato: € 35.000,00 compresa opzione per eventuali servizi aggiuntivi, 

ripetitivi e complementari come ad esempio spese pratica, spese di ritiro e consegna 
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� Durata del contratto: dalla disponibilità del fornitore fino al 30/09/2020 

� Procedura di affidamento: diretto previa consultazione di un operatore economico 

 

CONTRATTO N. 2: 

� Oggetto:  Fornitura a noleggio di n. 1 Attrezzatura compattante monoscocca a carico 

posteriore da 10 mc circa tipo tipo Novarini Citytech 

� Importo massimo stimato: € 38.400,00 compresa opzione per eventuali servizi aggiuntivi, 

ripetitivi e complementari come ad esempio spese pratica, spese di ritiro e consegna 

� Durata del contratto: dalla disponibilità del fornitore fino al 30/09/2020 

� Procedura di affidamento: diretto previa consultazione di un operatore economico 

 

CONTRATTO N. 3: 

� Oggetto:  Fornitura a noleggio di n. 1 Attrezzatura compattante monoscocca a carico 

posteriore da 10 mc circa tipo OMB QUICK 10mc  

� Importo massimo stimato: € 32.000,00 compresa opzione per eventuali servizi aggiuntivi, 

ripetitivi e complementari come ad esempio spese pratica, spese di ritiro e consegna 

� Durata del contratto: dalla disponibilità del fornitore fino al 30/09/2020 

� Procedura di affidamento: diretto previa consultazione di un operatore economico 

 

 

Ai fini dell'affidamento e poi dell'esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento 

sarà coadiuvato dal personale di REA Spa e in particolare dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto 

(DEC) S.CECCHETTI 

 

Conseguentemente, provveda il  Responsabile Unico del Procedimento all’acquisizione del CIG e  al 

compimento di tutti gli atti necessari. 

 

Il contratto sarà firmato dall’Amministratore Unico.  

 

 

 

Rosignano Solvay, 16 gennaio 2020 

 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Matteo Trumpy 
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