Prot. nr. : 0002237/2019

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
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”;
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
il D.Lgs 50/2016 e in particolare gli artt. 163 comma 6 e comma 9 che consentono
di procedere senza alcun indugio in circostanze di somma urgenza;
DATO ATTO che in data 03/07/2019 sono stati invitati n. 6 operatori economici a partecipare
alla procedura negoziata per l’affidamento del Servizio Assicurativo Polizza
Automezzi Rca e Ard Libro Matricola e che la scadenza per la presentazione delle
offerte era fissata nel giorno 17/07/2019 alle ore 09.30;
DATO ATTO che all’apertura delle Buste è stato constatato che la Gara è andata DESERTA;
TENUTO CONTO dell’importanza dell’affidamento, il Rup Lenzi Manuela in ragione delle
risultanze istruttorie e precisamente delle valutazioni fornite dal broker incaricato,
il Dott. Tonarini di Assiteca – Livorno, ha deciso di prorogare i termini per la
presentazione delle offerte al giorno 26/07/2019 ore 10.00 e contestualmente
innalzare la base d’asta poiché insufficiente, come da relazione a mezzo mail dello
stesso Dott. Tonarini;
DATO ATTO che in data 26/07/2019 alle ore 10.15 all’apertura delle Buste è stato nuovamente
constatato che la Gara è andata nuovamente DESERTA;
CONSIDERATO che il Servizio Assicurativo Polizza Automezzi Rca e Ard Libro Matricola è
servizio indispensabile e vitale per Rea Spa poiché i mezzi che devono essere
assicurati sono fondamentali per svolgere il servizio pubblico di raccolta rifiuti nei
Comuni serviti da Rea Spa e che tale servizio non può in alcun modo essere
interrotto o sospeso neanche temporaneamente;
TENUTO CONTO che il Broker Dott.Tonarini ha pertanto avviato le consultazioni per trovare con
urgenza una Compagnia che sia in grado di assicurare i mezzi di Rea Spa, almeno
per il tempo indispensabile e consentito dalla procedura di somma urgenza di 12
mesi;
TENUTO CONTO dell'importo per l'acquisizione pari a € 169.000,00 oltre eventuale opzione di
€ 51.000,00 per servizi aggiuntivi e complementari fino ad un massimo
complessivo inferiore a € 220.000,00;
CONSIDERATO che le ragioni di somma urgenza impongono di dare immediata esecuzione
all'affidamento dunque al contratto, che sarà stipulato ed eseguito senza dilazioni
in via d'urgenza, sulla base delle attestazioni rese nei modi di legge dall'OE
affidatario, ma che la definitiva efficacia sarà subordinata all’esito positivo dei
VISTO
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RILEVATA

controlli sul possesso dei requisiti generali (di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 ed
alle norme ad esso collegate);
la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria;

DETERMINA
Che il contratto di Servizio Assicurativo Polizza Automezzi Rca e Ard Libro Matricola è affidato
alla Compagnia ALLIANZ SPA;
restano acquisiti al fascicolo del procedimento gli atti istruttori;
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 Assicurativo Polizza Automezzi Rca e Ard Libro Matricola;
Tipo di contratto: Contratto di Appalto di servizi assicurativi
Durata: dalle ore 24.00 del 31/07/2019 alle ore 24.00 del 31/07/2020
Importo aggiudicato: € 169.000,00 oltre eventuale opzione di € 51.000,00 per servizi
aggiuntivi e complementari fino ad un massimo complessivo inferiore a € 220.000,00
Procedura di affidamento: affidamento in via diretta, per importo superiore ad Euro
40.000,00, per ragioni di somma urgenza ex art.163 D.Lgs. 50/2016
Condizioni specifiche: l'affidamento è immediatamente esecutivo, sono autorizzate sotto
riserva la stipula e l'esecuzione nelle more degli ulteriori adempimenti di legge, diverranno
definitivamente validi ed efficaci all'esito positivo degli stessi, impregiudicata la
responsabilità dell'OE affidatario per le attestazioni rese, salva la facoltà della Committente
di annullare e recedere in autotutela per il caso di esito negativo dei controlli, con ogni
ulteriore conseguenza di legge
Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento all'acquisizione del CIG ed
al compimento di tutti gli atti necessari.
Il contratto sarà firmato dall’Amministratore Unico

Rosignano Solvay, 30 luglio 2019
L’Amministratore Unico
Dott. Matteo Trumpy

