Prot. nr. : 0002436/2019

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 l’art. 109 che consente alla Stazione Appaltante
di recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle
prestazioni eseguite;
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.3341/18/U è stata avviata la procedura negoziata per
l’affidamento di un contratto di accordo quadro per l’affidamento della fornitura a
noleggio fino ad un massimo di n. 14 attrezzature per la raccolta rifiuti a vasca
ribaltabile posteriore, con sistema di compattazione e dispositivo volta contenitori
montato su telaio 7,5 tonnellate ptt;
RILEVATO
il fabbisogno di Rea Spa di disporre di più Operatori Economici quali esecutori
del contratto, la suddetta procedura si è conclusa con l’aggiudicazione a favore,
tra gli altri, anche di B&G ECOLYNE COM SRL UNIPERSONALE;
CONSIDERATO che, divenuta efficace la suddetta aggiudicazione, B&G ECOLYNE COM SRL
UNIPERSONALE e REA Spa hanno sottoscritto il contratto specifico
PROT.N.910/19/U, avente a oggetto il noleggio di n. 5 mezzi, applicativo
dell'accordo quadro sottoscritto in data 19/03/2019;
RILEVATO
che B&G ECOLYNE COM SRL UNIPERSONALE ha manifestato la volontà di
rientrare nel possesso di uno dei beni oggetto del contratto specifico, in particolare
del mezzo MITSUBISHI FUSO CANTER 7C15 con attrezzatura NEXTRA
CSP75 – Targa ZA481XH;
RILEVATO
al contempo il minor utilizzo di suddetto bene registrato nel corrente e ipotizzato
nel prossimo periodo notoriamente caratterizzato da bassa stagionalità, detto bene
non risulta più necessario all’attività di REA Spa facendo pertanto decadere
l’interesse pubblico perseguito dalla stessa mediante la detenzione del menzionato
bene;
PRESO ATTO che il RUP, per le ragioni di cui sopra, ha proposto di risolvere parzialmente il
contratto, non già ex art. 108 D.Lgs. 50/2016 non sussistendo di fatto il
presupposto del grave inadempimento di B&G ECOLYNE COM SRL
UNIPERSONALE, bensì ex art. 109 D.Lgs. 50/2016 esercitando il diritto ivi
previsto.
DETERMINA
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per le motivazioni sopra esposte il recesso parziale, ex art. 109 D.Lgs. 50/2016, dal contratto di
appalto specifico stipulato con la società B&G ECOLYNE COM SRL UNIPERSONALE
limitatamente al mezzo MITSUBISHI FUSO CANTER 7C15 con Attrezzatura NEXTRA CSP75 –
Targa ZA481XH, dando atto che la risoluzione del rapporto contrattuale avrà effetto a far data dal
01/09/2019.

Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento al compimento di tutti gli atti
necessari.
L’atto di recesso dal contratto sarà firmato dall’Amministratore Unico.

Rosignano Solvay, 29 agosto 2019

L’Amministratore Unico
Dott. Matteo Trumpy

