Prot. nr. : 0002535/2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
il Verbale dell’Assemblea di REA SpA in data 05 marzo 2020 con il quale è stato
nominato il Consiglio di Amministrazione di REA SpA ed il relativo Presidente,
fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022;
VISTO
il Verbale del Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2020 con il quale sono
stati attribuiti al Presidente, sia la legale rappresentanza che i poteri per consentire
l’operatività della società sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione;
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;
VISTO
il D.L. 76/2020 del 16/07/2020 “Decreto Semplificazioni” ed in particolare l’art.1
che disciplina l’affidamento dei contratti sottosoglia;
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;
VISTA
la Determina PROT.N. 2299/19/U del 05/08/2019;
DATO ATTO che, in un primo momento, visto l’oggetto del contratto e i contenuti contrattuali e
progettuali a base dell’affidamento, il RUP ha ritenuto adeguato il criterio di
selezione della miglior offerta in termini economico-qualitativi;
CONSIDERATO però il modesto importo (€ 76.000,00);
CONSIDERATA la documentazione progettuale prodotta dal Progettista, già verificata e validata il
10/12/2019, da intendersi qui contestualmente approvata;
VISTO

DETERMINA
L’approvazione del progetto e l’avvio della gara, anche con le modalità semplificate di cui
al DL 76/2020 e da aggiudicare con il Criterio del prezzo più basso.
Resta invariato tutto quanto già riportato sulla Determina PROT.N. 2299/19/U del 05/08/2019
Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento all'acquisizione del CIG ed
al compimento di tutti gli atti necessari.
Il contratto sarà firmato dal Legale Rappresentante

Rosignano Solvay, 24 agosto 2020
Il Presidente del CdA
Dott. Stefano Piccoli

