Prot. nr. : 0002624/2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
VISTO

VISTO

VISTO
VISTA

VISTO

VISTO
VISTI
VISTE
DATO ATTO

DATO ATTO

DATO ATTO

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;
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;
lo Statuto sociale vigente;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e in particolare
l’art. 21 quinquies che consente alla Stazione Appaltante di revocare, , previo
bilanciamento, il provvedimento amministrativo adottato in caso di sopravvenuti
motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto
non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento, nonché l’art 21
sexies che consente alla Stazione Appaltante di recedere unilateralmente dai
contratti nei casi previsti dalla legge o dal contratto;
il D.lgs. 50/2016 e in particolare l’art. 108 che consente alla Stazione Appaltante di
risolvere il contratto durante il periodo della sua efficacia previo il pagamento delle
prestazioni regolarmente eseguite nonché l’art 109 che consente alla Stazione
Appaltante di recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento
delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti;
il Contratto di Accordo Quadro e in particolare l’art. 7.4.4 che consente alla
Committente di recedere dal contratto in tutti i casi previsti dalla legge;
i vigenti Regolamenti e Direttive UE in materia di affidamento di contratti pubblici;
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;
che con Determina PROT.N.848/20/U del 18/03/2020 è stata avviata la procedura
per l’affidamento del Contratto di Accordo Quadro per la fornitura a noleggio fino
ad un massimo di n. 6 veicoli attrezzati per la raccolta rifiuti con compattatore a
carico posteriore con cassone monoscocca e volumetria del cassone da ca. 10 mc
ed attrezzati su telai da 120 a 140 q.li di PTT;
che la suddetta procedura prevedeva la possibilità per REA di ripartire le prestazioni
tra uno o più Operatori Economici al fine di rispondere in modo più efficace a
eventuali variazioni di necessità e avere maggiore disponibilità dal mercato;
che la suddetta procedura si era conclusa con l’aggiudicazione a favore di n. 2
Operatori Economici, di cui uno CU.MA. Srl, con sottoscrizione del Contratto di
Accordo Quadro PROT.N.1426/20/U del 07/05/2020 e conseguente sottoscrizione
del relativo contratto specifico esecutivo PROT.N.1586/20/U in data 25/05/2020
con oggetto la fornitura a noleggio del veicolo IVECO EUROCARGO
ML120EL22/P con ATTREZZATURA K3 COSECO, per la durata di n. 4 mesi a
decorrere dal 09/06/2020.
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che è mutato il fabbisogno e sono mutati i presupposti di fatto, anche e specialmente
riguardo alla configurazione del parco mezzi di cui la società dispone,
sopravvenendo condizioni imprevedibili all’epoca della sottoscrizione;
RILEVATO
che la prosecuzione del suddetto contratto specifico esecutivo non risulta più
rispondente alle esigenze di REA Spa, potendo invece derivare pregiudizio
all’interesse pubblico dall’eventuale perdurare del pagamento del relativo
corrispettivo per il noleggio, non giustificato da corrispondente proporzionata
utilità;
PRESO ATTO che è stata condotta la presupposta istruttoria e che è stato operato il necessario
bilanciamento degli interessi a vario titolo coinvolti, anche in contraddittorio con
l’appaltatore;
RITENUTO
che alla luce delle condizioni contrattuali, delle modalità esecutive del contratto e
degli elementi acquisiti presso il fornitore, non risultano sussistere interessi o diritti
contrapposti, da indennizzare o risarcire, né prevalenti;
CONSIDERATO che il RUP, avendo accertato i presupposti di cui sopra, ha proposto il recesso dal
contratto PROT.N.1586/20/U ex art. 109 d.lgs. 50/2016, esercitando il dirittodovere ivi previsto
DETERMINA
per le motivazioni sopra esposte il recesso ex art. 109 D.lgs. 50/2016 del contratto
PROT.N.1586/20/U sottoscritto in data 25/05/2020, avente a oggetto la fornitura a noleggio del
veicolo IVECO EUROCARGO ML120EL22/P con ATTREZZATURA K3 COSECO, per la durata
di n. 4 mesi a decorrere dal 09/06/2020, dando atto che il suddetto recesso avrà effetto a far data dal
09/09/2020.
Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento al compimento di tutti gli atti
necessari.
L’atto di risoluzione sarà firmato dal Legale Rappresentante.

Rosignano Solvay, 03 settembre 2020

Il Presidente del CdA
Dott. Stefano Piccoli

