
 

 

 

 

PROT. N. 2177/18/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;  

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; 

VISTO  che Rea Spa ha intenzione di partecipare alla manifestazione internazionale                

“Ecomondo” che si terrà a Rimini dal 06 al 09 Novembre 2018, una rassegna che 

negli anni ha conquistato un ruolo e una dimensione di alto livello sul tema 

dell'ecologia, del riciclo e della valorizzazione di rifiuti e che la partecipazione a 

questo tipo di fiere/eventi consente di conseguire vasta e positiva visibilità;  

DATO ATTO  che Rea Spa è ormai parte del gruppo Reti Ambiente, che si configura ad oggi una 

realtà nuova sul territorio Toscano, e che ha quindi interesse a promuoverne 

l'immagine unitamente alla propria; 

RITENUTO in accordo con, e su  mandato di RetiAmbiente, che la partecipazione alla 

manifestazione di Ecomondo possa e debba essere utile anche a tal fine; 

RILEVATO  che il CDA di RetiAmbiente ha dato mandato alla Società REA Spa affinché 

provveda in tal senso a tutti gli adempimenti necessari (ivi compresi l'affidamento 

del contratto, la prenotazione degli spazi/stand, il relativo allestimento, come da 

verbale del 24 luglio 2018); 

RILEVATA  la necessità di REA Spa di provvedere in conformità alla disciplina generale 

dell'evento nei tempi utili a conseguire effettivamente la prenotazione e 

l'allestimento nei luoghi/modi/tempi voluti, e di acquistare i relativi eventuali 

servizi aggiuntivi (pena altrimenti la perdita degli spazi e servizi voluti e/o 

l'incremento dei relativi costi); 

RILEVATO  che la disciplina generale dell'evento impone a Rea Spa, per conservare la propria 

prenotazione, di aderire alla proposta di Italian Exhibition Group Spa 

relativamente al noleggio dell’area in cui sarà collocato lo stand e di aderire alla 

proposta di Prostand Exhibition Services relativamente al noleggio 

dell’allestimento espositivo, degli arredi, impianti e relativi accessori  e di 

corrispondere il pagamento nei termini ivi indicati; 



 

 

 

 

RITENUTO che sia la Italian Exhibition Group Spa che la Prostand Exhibition Services 

rappresentino soggetti istituzionali di comprovata affidabilità,  a loro volta 

soggetti ad obblighi di correttezza e trasparenza e che l'adesione alla loro proposta 

non configuri alcuna violazione di legge; 

TENUTO CONTO dell'importo stimato per le prestazioni di cui sopra: 

- noleggio dell’area di 32 mq e dei servizi minimi richiesti pari a € 5.901,00; 

- noleggio allestimento espositivo, arredi, impianti e relativi accessori pari a             

€ 8.650,00  

- oltre ad eventuale opzione per ulteriori servizi accessori e complementari di           

€ 5.000,00 e comunque con un totale massimo spendibile inferiore ad Euro 

40.000,00;  

DATO ATTO  della previa acquisizione del CIG con modalità semplificate (SMART); 

DATO ATTO  che il suddetto affidamento 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  per quanto sopra e per l’unicità dell’evento, di poter legittimamente individuare 

quale affidatari la Italian Exhibition Group Spa e la Prostand Exhibition Services 

ciascuno per le proprie competenze; 

RILEVATA la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria; 

 

 

DETERMINA 
 

che il Responsabile Unico del Procedimento è nominato nella persona di M. Lenzi; 

che il contratto per tutte le acquisizione nei termini di cui sopra e per  tutti gli adempimenti 

necessari per la partecipazione alla manifestazione “Ecomondo 2018” e per l’acquisto dei relativi 

servizi aggiuntivi è affidato per la parte del noleggio stand alla ITALIAN EXHIBITION GROUP 

SPA e per la parte dell’allestimento alla PROSTAND EXHIBITION SERVICES – CIG 

Z9B24B79B8; 

 

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: Noleggio area e servizi minimi richiesti nonché allestimento stand, arredi, impianti 

e relativi accessori per la partecipazione alla manifestazione “Ecomondo 2018”, come da 

relative proposte allegate; 

 



 

 

 

 

� Importo dei contratti:   

- Italian Exhibition Group Spa € 5.901,00  

- Prostand Exhibition Services € 8.650,00  

 

oltre eventuale opzione di € 5.000,00 per eventuali servizi aggiuntivi e complementari da utilizzare 

alternativamente con uno dei due operatori economici secondo necessità. 

 

Con la presente Determina, si autorizza il pagamento immediato degli importi richiesti. 

 

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) C. PECCIANTI. 

 

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, 28 agosto 2018 

 

 

 

 

 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Matteo Trumpy 


