PROT. N.1355/18/U
L’Amministratore Unico
il verbale dell’Assemblea ordinaria dei Soci dell'11 ottobre 2016 con il quale è
stato nominato Amministratore Unico a tempo indeterminato e fino a revoca;
VISTO
il Provvedimento Prot.N. 235/17/U dell’Amministratore Unico in data
01/02/2017, che autorizza, nei limiti di legge, la procedura di affidamento diretto
per tutte le acquisizioni non rimandabili e non rinunciabili;
VISTO
lo Statuto sociale vigente;
VISTO
il “Regolamento dei lavori servizi e forniture in economia” adottato da REA Spa
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, l’art. 5 comma 3 che, sussistendone i
presupposti di legittimità, esclude l’applicazione del Codice di cui al medesimo
decreto nel caso in cui una persona giuridica controllata che è un’amministrazione
aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione
alla propria amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore controllante o
ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore;
RILEVATA
la necessità di avviare con urgenza la procedura per l’affidamento del servizio di
smaltimento di rifiuti biodegradabili da cucine e mense C.E.R. 20.01.08;
TENUTO CONTO dell'importo stimato per l'acquisizione, pari a € 245.000,00;
CONSIDERATE le valutazioni del RUP circa la sussistenza dei presupposti di cui sopra e le
condizioni offerte dagli operatori economici operanti sul mercato;
DATO ATTO che l’affidamento del servizio sarà subordinato all’attestazione sul possesso dei
requisiti generali (di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 ed alle norme ad esso
collegate);
RITENUTO
che risponda al fabbisogno di Rea Spa disporre di più di un operatore economico
quale esecutore e quindi di poter ripartire le prestazioni tra diversi operatori sia
per motivi logistici che per ricettività degli impianti stessi;
RITENUTO
di poter legittimamente affidare il servizio separatamente con più contratti;
RITENUTO
di poter legittimamente individuare quali affidatari le Società Ascit Servizi
Ambientali Spa e Geofor Spa per i seguenti motivi:
- entrambe le società, così come la stessa Committente, in vista della fusione
per incorporazione, sono interamente partecipate e controllate dalla medesima
società: RetiAmbiente Spa;
- entrambe le società sono state contattate e hanno dato la disponibilità ad
accettare il rifiuto biodegradabile da cucine e mense C.E.R. 20.01.08;
- l’affidamento è urgente, non rinunciabile e non rimandabile poiché, rispetto
alle condizioni pregresse, è stato interdetto il conferimento all’impianto Acea
Ambiente Srl con sede a Monterotondo Marittimo ed all’impianto Cermec di
Massa e non sono emerse alternative logisticamente accettabili;
VISTO

RILEVATA

la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria;
DETERMINA

che il RUP è nominato nella persona dell’ingegner Mannari Leonardo;
che il contratto di appalto avente ad oggetto il “Servizio di smaltimento di rifiuti biodegradabili da
cucine e mense C.E.R.20.01.08” è affidato alle Ascit Servizi Ambientali Spa e alla Geofor Spa;
restano acquisiti al fascicolo del procedimento gli atti istruttori, ivi comprese e specialmente le
attestazioni rese dall'operatore sul possesso dei requisiti generali prescritti;
il contratto è affidato e sarà eseguito alle condizioni di seguito indicate e comunque, anche per
quanto qui non dedotto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti:
Oggetto: Servizio di smaltimento di rifiuti biodegradabili da cucine e mense C.E.R. 20.01.08
Importo aggiudicato a Ascit Servizi Ambientali Spa : € 65.000,00
Importo aggiudicato a Geofor Spa: € 180.000,00
Durata del Contratto: fino al 31 dicembre 2018
Modalità di esecuzione: come da Contratto
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. TURCHI.
Con la presente determina, che vale anche quale ratifica e convalida, si autorizza altresì l’esborso di
€ 41.549,67 (€ 14.928,87 Ascit e € 26.620,80 Geofor) riferito alle prestazioni alla data odierna
eseguite dalle società indicate e da esse anticipate in via sperimentale rispetto a detto affidamento.
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, 04 giugno 2018

L’Amministratore Unico
Dott. Matteo Trumpy

