Prot. nr. : 0001562/2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
il Verbale dell’Assemblea di REA SpA in data 05 marzo 2020 con il quale è stato
nominato il Consiglio di Amministrazione di REA SpA ed il relativo Presidente,
fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022;
VISTO
il Verbale del Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2020 con il quale sono
stati attribuiti al Presidente, sia la legale rappresentanza che i poteri per consentire
l’operatività della società sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione;
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. 35 e 36 comma 2 lettera b), che per
affidamenti di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 e inferiore ad Euro
214.000,00 per forniture e servizi consentono di procedere mediante affidamento
diretto con modalità negoziata previa valutazione di almeno 5 operatori
economici, a cura del Responsabile del Procedimento;
VISTO
l'art. 36 comma 9-bis del citato Codice, che consente alle stazioni appaltanti, di
procedere all'aggiudicazione dei contratti sotto soglia di forniture e servizi sulla
base del criterio del minor prezzo, ovvero sulla base del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa in termini di miglior rapporto qualità-prezzo,
fatto salvo quanto previsto all'articolo 95 comma 3;
VISTO
l'art. 95 comma 3, che impone di ricorrere al criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, ed esclude la legittimità dell'utilizzo del criterio del minor
prezzo, per quanto qui di rilievo, relativamente ai contratti di importo pari o
superiore a Euro 40.000,00 aventi ad oggetto : a) servizi sociali e di ristorazione
ospedaliera, assistenziale e scolastica, servizi ad alta intensità di manodopera,
come definiti all'articolo 50 comma 1 del Codice b) servizi di ingegneria e
architettura e altri servizi di natura tecnica e intellettuale; b-bis) i servizi e le
forniture caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere
innovativo;
DATO ATTO che non ricorrono i presupposti di cui sopra (ex art. 95 comma 3), per cui l'utilizzo
del criterio di aggiudicazione del minor prezzo non è precluso, pur trattandosi di
un affidamento di importo pari o superiore a Euro 40.000,00;
CONSIDERATO che la natura e il livello di progettazione delle prestazioni oggetto del contratto
da affidare, tenuto conto delle norme sopra richiamate, inducono a ritenere
ammissibile e preferibile il criterio di aggiudicazione del minor prezzo;
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;
RILEVATA
la necessità di ripristinare la scorta di cassonetti in dotazione a REA Spa per
procedere alla sostituzione di quelli danneggiati o comunque non più idonei
VISTO
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all’uso;
RILEVATA
pertanto la necessità di avviare una procedura per l’affidamento della Fornitura e
consegna di cassonetti in metallo a caricamento automatizzato laterale da litri
3.200 per raccolta RUR, carta e multimateriale;
TENUTO CONTO dell'importo stimato massimo per l'acquisizione, pari o superiore a Euro
40.000,00 e inferiore a Euro 214.000,00, e precisamente pari a Euro 202.500,00;
RITENUTO
di poter pertanto procedere mediante affidamento diretto con modalità negoziata
ex art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che le prestazioni, pur definite nell'oggetto, presentano caratteri parzialmente
mutevoli riguardo al quantum ovvero al quomodo ovvero al quando della relativa
esecuzione, e che pertanto possa meglio rispondere al fabbisogno di REA Spa un
contratto flessibile, come è quello di Accordo Quadro;
DATO ATTO
che la procedura avrà luogo mediante valutazione di almeno 5 Operatori
Economici, cui sarà rivolto apposito invito a partecipare, nel rispetto dei principi
generali imposti dal Codice e dalle norme ad esso collegate;
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;
ACCERTATA
la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria

DETERMINA
Che il Responsabile Unico del Procedimento è nominato nella persona di Mannari Leonardo e che
lo stesso proceda all'affidamento del contratto indicato alle condizioni di seguito prescritte e
comunque, anche per quanto qui non dedotto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari
vigenti:
− Oggetto: Fornitura e consegna di cassonetti in metallo a caricamento automatizzato laterale da
litri 3.200 per raccolta RUR, carta e multimateriale
− Tipo di contratto: Accordo quadro
− Importo stimato massimo del corrispettivo: l'importo complessivo, stimato massimo, per
l'esecuzione dell'intero Accordo Quadro, è pari a non oltre € 202.500,00
− Durata del contratto: 18 mesi naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto
− Procedura di affidamento: Affidamento diretto con modalità negoziata ex art. 36 comma 2
lettera b) del D.lgs. 50/2016
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− Criterio di aggiudicazione: minor prezzo
− Modalità di esecuzione: come da contratto

Il RUP potrà selezionare gli operatori economici da valutare, sia tramite l'elenco fornitori di Rea
Spa che mediante indagini di mercato.

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 e dall’Ausiliario del DEC A. BATTINI
Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento all'acquisizione del CIG ed
al compimento di tutti gli atti necessari.

Il contratto sarà firmato dal Legale Rappresentante

Rosignano Solvay, 21 maggio 2020

Il Presidente del CdA
Dott. Stefano Piccoli

