PROT.N.2614/19/U
L’Amministratore Unico
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 e 36 comma 2 lettera b), che per
affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e inferiore ad
€ 221.000,00 per forniture e servizi consentono di procedere mediante
affidamento diretto previa valutazione di almeno 5 operatori economici, a cura del
Responsabile del Procedimento;
VISTO
l’art 36 comma 9-bis del citato Codice, che consente alle stazioni appaltanti di
procedere all’aggiudicazione dei contratti sotto soglia di forniture e servizi sulla
base del criterio del minor prezzo, ovvero sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa in termini di miglior rapporto qualità-prezzo,
fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 comma 3;
VISTO
l’art. 95 comma 3, che impone di ricorrere al criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ed esclude la legittimità dell’utilizzo del criterio del minor prezzo,
per quanto qui di rilievo, relativamente ai contratti di importo pari o superiore a
Euro 40.000,00: a) aventi ad oggetto servizi ad alta intensità di manodopera, come
definiti all’articolo 50 comma 1 del Codice; b) aventi ad oggetto servizi di
ingegneria e architettura e altri servizi di natura tecnica e intellettuale; b-bis) i
contratti di servizi e le forniture caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o
che hanno un carattere innovativo;
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;
RILEVATA
la necessità di avviare una procedura per l’affidamento della fornitura e consegna
di n. 2.430.000 (+/- 3% per tolleranza) sacchi in polietilene per la raccolta porta a
porta di rifiuti urbani residui, pannolini e imballaggi misti da destinare alle utenze
domestiche.
TENUTO CONTO dell'importo stimato massimo per l’acquisizione, superiore a Euro 40.000,00 e
inferiore a Euro 221.000,00 e precisamente pari a Euro 122.925,20. Oltre
eventuale opzione a favore della Stazione Appaltante di Euro 3.687,76 per
tolleranza massima del 3%, quindi per complessivi Euro 126.612,96 da
considerare ai fini della scelta della procedura di affidamento;
RITENUTO
di poter pertanto procedere mediante affidamento diretto ex art. 36 comma 2
lettera b) del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che la natura e il livello di progettazione delle prestazioni oggetto del contratto
VISTO

da affidare, tenuto conto delle norme sopra richiamate, inducono a ritenere
ammissibile e preferibile il criterio di aggiudicazione del minor prezzo;
RITENUTO
che i documenti da porre a base di gara raggiungano un livello di definizione delle
prestazioni tale da consentire l’affidamento di un contratto di appalto con
eventuale opzione a favore della Committente;
DATO ATTO che la procedura avrà luogo mediante valutazione di almeno 5 operatori
economici, cui sarà rivolto apposito invito a partecipare, nel rispetto dei principi
generali imposti dal Codice e dalle norme a esso collegate;
RITENUTO
che il livello qualitativo delle prestazioni sia già garantito dalla adeguata selezione
degli operatori economici, effettuata a monte della procedura, nell’ambito della
quale è pertanto ammissibile l’utilizzo del criterio di aggiudicazione del minor
prezzo;
DATO ATTO che non ricorrono i presupposti di cui sopra (ex art 95 comma 3) per cui l’utilizzo
di tale criterio di aggiudicazione non è precluso, pur trattandosi di un affidamento
di importo pari o superiore a Euro 40.000,00;
CONSIDERATO che l'efficacia dell'affidamento 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) che dovranno essere validamente attestati e verificati come per
legge;
RILEVATA
la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria;
DETERMINA
Che il Responsabile Unico del Procedimento è nominato nella persona di Mannari Leonardo e che
lo stesso proceda all'affidamento del contratto indicato alle condizioni di seguito prescritte e
comunque, anche per quanto qui non dedotto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari
vigenti:
Oggetto: Fornitura e consegna di n. 2.430.000 (+/- 3% per tolleranza) sacchi in polietilene per
la raccolta porta a porta di rifiuti urbani residui, pannolini e imballaggi misti da destinare alle
utenze domestiche.
Tipo di contratto: Contratto di Appalto
Importo massimo stimato: € 122.925,20 oltre opzione a favore della Committente di € 3.687,76
per tolleranza massima del 3% per una spesa complessiva massima stimata di non oltre
€ 126.612,96.
Tempi di consegna: Consegna scaglionata come specificato sul Capitolato tecnico
Procedura di affidamento: Affidamento Diretto ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.
50/2016;

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo
Modalità di esecuzione: come da contratto
Il RUP potrà selezionare gli operatori economici da valutare, sia tramite l’elenco fornitori di Rea
Spa che mediante indagini di mercato, nel rispetto di un criterio di rotazione.

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) A.ZUMMO

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, 24 settembre 2019

L’Amministratore Unico
Dott. Matteo Trumpy

