
 

 

PROT. N. 1918 /18/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;   

VISTI      gli atti di programmazione aziendale secondo il vigente ordinamento interno; 

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 l'art. 60 che consente l'affidamento di servizi   di 

importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria mediante procedura aperta;   

LETTO  l'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 che consente l'affidamento con il criterio del prezzo 

più basso per i servizi che abbiano caratteristiche standardizzate, risultando quello 

oggetto di affidamento progettato nel dettaglio, non altrimenti eseguibile, e 

dunque standardizzato dalla progettazione esecutiva della Committente, oltre che 

predeterminato nei caratteri essenziali dalle norme inderogabili di legge  

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; 

DATO ATTO che attualmente è in essere un rapporto contrattuale (con scadenza all’8 novembre 

2018, rinnovabile o prorogabile) con la REA Impianti srlu, in virtù del quale i 

rifiuti ingombranti CER 20.03.07 sono conferiti e trattati presso l’impianto in via 

Pasubio n. 130 a Cecina; 

DATO ATTO che il predetto impianto consente l’efficientamento del servizio, con adeguati 

standard in termini di economicità e tutela dell’ambiente, anche e specialmente 

tenendo conto delle condizioni in cui si opera per talune Amministrazioni 

Comunali, prive di centri di raccolta comunali (o altre destinazioni utili allo 

scopo); 

DATO ATTO  sono in corso procedimenti inerenti trasformazioni operative gestionali e 

societarie, che potranno interessare il predetto impianto, ed eventualmente 

condurre all’acquisizione dello stesso; 

CONSIDERATO che nelle more della conclusione di tali procedimenti, e comunque anche in 

ipotesi avendo valutato le diverse situazioni che verranno di conseguenza a 

realizzarsi, occorre garantire la continuità del servizio; 

RILEVATO che la capacità ricettiva del predetto impianto è naturalmente variabile e 

potenzialmente insufficiente rispetto all’effettivo fabbisogno attuale e/o futuro;  

DATO ATTO  che occorre fare fronte, ora e in futuro, alle relative eccedenze, già attuali e in 

parte stimate anche per almeno i prossimi 24 mesi; 

RILEVATA  la conseguente  necessità di avviare la procedura per l'affidamento del servizio di 



 

 

raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti ingombranti CER 20.03.07, utile a dare 

risposta al fabbisogno in eccedenza, nell’immediato e per la proiezione futura di 

cui sopra; 

DATO ATTO che alle condizioni attuali, alla luce della progettazione sviluppata dai competenti 

Uffici, si ritiene possibile ottimizzare i risultati dell'affidamento e dell'esecuzione 

del servizio determinando una durata contrattuale pari a 24 mesi consecutivi; 

TENUTO CONTO  dell'importo massimo stimato per l'esecuzione, per un periodo di non oltre 24 

mesi, pari a € 450.000,00; 

RITENUTO di dover tener conto della natura (e già sperimentata) variabilità dell’effettivo 

fabbisogno e quindi di dover prevedere la variabilità altresì degli importi massimi 

da affidare, autorizzandone la variazione nei limiti di legge e secondo decisione 

della Committente,  in aumento o in diminuzione entro il limite del 20% e 

comunque con il limite alla spesa cumulativa complessiva che non potrà mai 

superare € 540.000,00; 

RITENUTO che per le stesse ragioni il contratto di appalto debba essere presidiato da adeguate 

previsioni che ne consentano la necessaria flessibilità, ai fini dell'esecuzione; 

DATO ATTO  che l'affidamento non è suddiviso in Lotti perché il servizio risponde ad 

un'esigenza unitaria, connessa altresì con obblighi di legge e relativi 

autorizzazioni/controlli e l'esecuzione ad opera di diversi aggiudicatari sarebbe 

idonea a pregiudicare gli interessi della Committente senza alcun beneficio per i 

concorrenti, che possono far fronte al totale in proprio o con le forme aggregative 

consentite dall'ordinamento; 

RITENUTO che la migliore forma contrattuale sia quella dell’appalto, per economicità nella 

gestione e semplificazione degli adempimenti burocratici, dovendosi però 

garantire la possibilità di determinare in fase di esecuzione la cadenza ed il 

contenuto effettivo degli ordini di esecuzione e che pertanto tale contratto possa 

essere configurato con la disciplina dell’esecuzione frazionata su ordini di 

esecuzione, come da prassi aziendale in atto. E che si debba garantire l’esecuzione 

del servizio senza soluzione di continuità, né variazioni impattanti per la 

collettività servita, trattandosi di pubblico servizio; 

VALUTATO l’interesse della Committente a mantenere valido ed efficace il contratto 

attualmente in essere con la Rea Impianti srl almeno fino all’avverarsi dei 

presupposti di cui sopra, riguardo alle trasformazioni operative gestionali e 

societarie, che potranno interessare il predetto impianto, ed eventualmente 

condurre all’acquisizione dello stesso e di doverne dare conto nell'ambito 

dell'affidamento e del contratto, trattandosi di circostanze che potranno influire 

sulla effettiva periodicità e configurazione degli ordini di esecuzione; 

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) e dei requisiti speciali prescritti; 

RILEVATA la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria; 

 



 

 

DETERMINA 
 

che il Responsabile unico del Procedimento è nominato nella persona di L. Mannari che lo stesso 

provveda a tutto quanto di competenza relativamente a: 

- Comunicazione di rinnovo/proroga del contratto in essere con la Rea Impianti, per l’utilizzo 

dell’impianto di Cecina di cui in premessa, alle attuali condizioni, per ulteriori 3 mesi a 

decorrere dal 9 novembre 2018 e opzione a favore della Committente per ulteriori 3 mesi 

successivi, alle medesime condizioni, o di riduzione dei predetti termini, in ragione delle 

trasformazioni operative gestionali e societarie, che potranno interessare il predetto 

impianto, ed eventualmente condurre all’acquisizione dello stesso; 

- Avvio della procedura aperta per l’affidamento del servizio di cui in premessa, per una 

durata massima stimata di non oltre 24 mesi consecutivi (oltre eventuale proroga tecnica 

nelle more dell'eventuale successivo ulteriore affidamento), e per l’importo del corrispettivo   

complessivo stimato massimo di euro 450.000,00 (oltre eventuale variazione in aumento o 

in diminuzione del 20%) da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 

95 comma 4 lettera b) del d.lgs. 50/2016 trattandosi di prestazioni standardizzate, le cui 

caratteristiche sono definite dal mercato e prevalentemente imposte dalla normativa di 

riferimento, anche e specialmente in materia ambientale; con le opzioni a favore della 

Committente utili a garantire il conseguimento degli obiettivi di cui in premessa. Con 

contratto da stipulare in forma di appalto con esecuzione frazionata su ordini di esecuzione 

della Committente.  

 

Conseguentemente, provveda il  Responsabile Unico del Procedimento all'acquisizione del CIG ed 

al compimento di tutti gli atti necessari e conseguenti.  

  

Il contratto sarà firmato dall’Amministratore Unico.  

 

 

 

Rosignano Solvay, 06 agosto 2018 

 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Matteo Trumpy 

           

 


