PROT.N.2423/19/U
L’Amministratore Unico
VISTO

il verbale dell’Assemblea ordinaria dei Soci del 28 giugno 2019 con il quale è
stato nominato Amministratore Unico fino all’approvazione del bilancio al 31
dicembre 2021;
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, 36 comma 2 lettera b) che per importi
inferiori ad Euro 221.000,00 per forniture e servizi consentono l’affidamento
mediante procedura negoziata sotto soglia, a cura del Responsabile del
Procedimento;
VISTO
il D.lgs. 50/2016 e in particolare l’art. 63 comma 2 lettera b) numero 2 che
consente l’utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara per servizi che possono essere eseguiti unicamente da un
determinato Operatore Economico per assenza della concorrenza per motivi
tecnici;
VISTO
l’art. 36 comma 9 bis del D.lgs. 50/2016 che consente che la stazione appaltante
proceda all’aggiudicazione dei contratti di appalto sotto soglia sulla base del
criterio del minor prezzo e che l’oggetto del contratto e i contenuti contrattuali e
progettuali a base dell’affidamento già rispondono esattamente ai fabbisogni nei
termini voluti dalla committente e considerati l'importo del corrispettivo ed i
tempi di necessaria acquisizione, è ritenuto adeguato il criterio di selezione del
prezzo più basso;
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 con Determina PROT.N.1944/19/U del 27/06/2019 è stata avviata la
procedura negoziata per l’affidamento della Fornitura e consegna di un caricatore
da piazzale gommato usato con portata da 180 – 220 ton al fine di sostituire quello
in uso data la sua vetustà con conseguente bassa affidabilità e la sua futura
inidoneità alle successive esigenze di REA Spa considerando l’incombente
progetto di realizzazione di baie di raccolta che richiedono un caricatore di
maggiore portata e dimensioni;
DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte era originariamente stabilito per il
18/07/2019 e REA Spa ha dovuto prorogarlo sino al 29/07/2019 in quanto non era
pervenuta alcuna offerta;
TENUTO CONTO che alla suddetta procedura ha partecipato un solo Operatore Economico, SS
AUTO S.R.L.S., il quale ha presentato un’offerta giudicata non conforme alle
previsioni della lex specialis di gara essendo emerse numerose irregolarità, alcune

superabili anche senza necessaria rettifica, altre superabili mediante eventuale
soccorso istruttorio, altre gravi e insuperabili;
DATO ATTO che con Verbale PROT.N.2305/19/U del 31/07/2019 la Commissione giudicatrice
ha dichiarato deserta la procedura di gara di cui sopra per il mancato rispetto
dell’art. 94, comma 1, lett. a);
DATO ATTO pertanto che la procedura di gara indetta con Determina PROT.N.1944/19/U del
27/06/2019 è andata deserta nonostante la proroga dei termini per la presentazione
delle offerte palesando così l’assoluta assenza di concorrenza per motivi tecnici;
TENUTO CONTO che permane l’interesse pubblico all’acquisizione di un caricatore da piazzale
gommato usato in quanto strettamente necessario all’attività di REA Spa;
RILEVATA
pertanto, la necessità di avviare una procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett.
b), numero 2 del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento della Fornitura di un caricatore
da piazzale gommato usato con portata da 180 – 220 ton al fine di sostituire quello
attualmente in uso data la sua vetustà con conseguente bassa affidabilità e la sua
prossima inidoneità alle future esigenze di REA Spa considerando l’imminente
progetto di realizzazione di baie di raccolta che richiedono un caricatore di
maggiore portata e dimensioni;
TENUTO CONTO dell'importo per l'acquisizione, inferiore ad Euro 221.000,00 e stimato
massimo in € 56.500,00;
DATO ATTO che l’affidamento della fornitura sarà subordinato all’esperimento di regolare
procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. b), numero 2 del D.lgs. 50/2016 con
invito rivolto al solo Operatore Economico apparso in grado di fornire adeguata
risposta alle esigenze di REA Spa, ESCAVATORI ITALIA & VEICOLI S.R.L.,
così nominato a seguito della variazione della denominazione sociale di S.S.
AUTO S.R.L.S. in data 01/08/2019;
CONSIDERATO 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)
RILEVATA
la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria;
DETERMINA
Che la progettazione così predisposta è approvata, che il Responsabile Unico del Procedimento è
nominato nella persona di Mannari Leonardo e che lo stesso proceda all'affidamento del contratto di
appalto alle condizioni di seguito prescritte e comunque, anche per quanto qui non dedotto, nel
rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti:
 Oggetto: Contratto di Appalto avente a oggetto la Fornitura di un caricatore da piazzale
gommato usato con portata da 180 – 220 ton;
 Importo massimo stimato: € 56.500,00;

 Tempi di consegna: entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto;
 Procedura di affidamento: Procedura negoziata sotto soglia ex art. 63 comma 2 lettera b)
numero 2 del D.Lgs. 50/2016 con invito rivolto a un unico Operatore economico;
 Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis;
 Modalità di esecuzione: come da contratto.
Potendo interpellare operatori economici individuati attingendo sia dall’elenco fornitori di Rea Spa
che dal 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) S.CECCHETTI.
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, 28 agosto 2019
L’Amministratore Unico
Dott. Matteo Trumpy

