PROT. N. 1407/19/U
L’Amministratore Unico
VISTO

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
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 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;
CONSIDERATO che con Determina PROT. N. 957/19/U la fornitura e consegna di ricambi per
cassonetti VETROPLAST, OMB, FIANDRI E JCOPLASTIC da lt. 1100, lt. 2400
e lt. 3200 è stata acquisita, previa indagine di mercato, con affidamento di quattro
contratti ognuno ad un diverso operatore economico;
RILEVATA
la necessità di integrazione della fornitura di ricambi per cassonetti
VETROPLAST, OMB, FIANDRI da lt. 2400 e lt. 3200 a causa di errato calcolo
del fabbisogno:
TENUTO CONTO dell'importo per l'acquisizione, inferiore ad Euro 40.000,00 che è pari a
€ 4.088,75;
DATO ATTO della previa acquisizione del CIG con modalità semplificate (SMART), nonché
delle indagini preliminari e valutazioni istruttorie compiute dal personale
aziendale, sotto la direzione del RUP nominato;
DATO ATTO che l’efficacia dell’affidamento della fornitura 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);
RITENUTO
di poter legittimamente affidare la fornitura ai 3 operatori economici: Vetroplast
Srl, Smart Service snc e Officina Fiandri Srl essendo risultati gli unici operatori
economici a presentare l’offerta per i ricambi di cassonetti con la Determina
PROT. N. 957/19/U;
RILEVATA
la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria;
DETERMINA
che il Responsabile Unico del Procedimento è nominato nella persona di L. Mannari;

che la “FORNITURA E CONSEGNA DI RICAMBI PER CASSONETTI VETROPLAST, OMB,
FIANDRI DA LT. 2400 E LT. 3200” – sia acquisita con affidamento di tre contratti ognuno ad un
diverso operatore economico.
Restano acquisiti al fascicolo del procedimento gli atti istruttori, ivi comprese e specialmente le
attestazioni rese dagli operatori economici sul possesso dei requisiti generali prescritti;
Ciascun contratto è affidato e sarà eseguito alle condizioni qui indicate e comunque, anche per
quanto qui non dedotto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti:
CONTRATTO 1)
- VETROPLAST SRL:

Ricambi di cassonetti Vetroplast da Lt. 2400 e Lt. 3200 - Importo

€ 1.787,40 – Modalità di esecuzione: comeda contratto - CIG Z08283B780
CONTRATTO 2)
- SMART SERTVICE SNC: Ricambi di cassonetti Omb da Lt. 2400 e Lt. 3200 - Importo
€ 1.423,25 – Modalità di esecuzione: come da contratto – CIG ZCD283B7A7
CONTRATTO 3)
- OFFICINA FIANDRI:

Ricambi di cassonetti Fiandri da Lt. 2400 e Lt. 3200 - Importo

€ 878,10 – Modalità di esecuzione: come da contratto – CIG ZF9283B7BF
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) F.FALASCHI
Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento al compimento di tutti gli
atti necessari e conseguenti.
Il contratto sarà firmato dall’Amministratore Unico.
Rosignano Solvay, 02 maggio 2019

L’Amministratore Unico
Dott. Matteo Trumpy

