PROT.N. 2831/18/U
L’Amministratore Unico

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che, per
sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero nel caso di mutamento della
situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario,
consente la modifica del provvedimento amministrativo da parte dell’organo che
lo ha emanato;
VISTA
la determina PROT.N.1807/18/U del 27 luglio 2018, con la quale REA Spa ha
avviato la procedura per l’affidamento della fornitura, posa in opera e messa in
esercizio di n.1 sistema di automazione per apertura cancello pedonale tramite
badge, chiave, telecomando ed in qualunque caso di emergenza;
RILEVATO
che la prima indagine di mercato è stata rivolta a 3 operatori economici attingendo
dall’albo fornitori di Rea Spa e che la stessa è andata deserta (n. 2 operatori hanno
risposto che non erano in grado di effettuare la fornitura ed il 3° non era
interessato);
RITENUTO
per quanto sopra, di poter consultare un altro operatore economico Bongini &
Marchi Snc che sia in grado di effettuare quanto richiesto, anche se non iscritto
nella specifica categoria;
DATO ATTO che l’importo originariamente determinato in € 4.500,00 è stato rivalutato a
seguito di alcune modifiche e può essere legittimamente rideterminato nel
maggiore importo pari ad € 5.459,00 per l’aggiunta di alcune integrazioni che, in
fase di un ulteriore approfondimento, Rea Spa ha ritenuto essere funzionali al
raggiungimento dell’obiettivo prefissato.
VALUTATO
che comunque i precedenti operatori economici non hanno provveduto a fornire
offerta per le motivazioni di cui sopra e non per motivazioni di carattere
economico in quanto l’indagine non indicava una soglia massima di spesa (vedasi
documentazione in possesso della Stazione Appaltante);
CONSIDERATO che comunque quanto offerto sia in linea con le necessità di Rea Spa e che il
costo di € 5.459,00 sia accettabile e che sussista la relativa copertura economico
finanziaria;
RITENUTO
che non si vada di fatto a pregiudicare alcun interesse privato;
RITENUTO
che ad oggi non emergano consolidate e contrarie posizioni soggettive meritevoli
di particolare apprezzamento e, dunque, che l’integrazione della determina di cui
al PROT.N.1807/18/U non leda posizioni giuridiche qualificate;
VISTA

DETERMINA
- di integrare la Determina n. 1807/18/U modificando l’importo per l’acquisizione da € 4.500,00
oltre opzione di € 1.500,00 a € 5.459,00 oltre opzione di € 1.500,00 per eventuali servizi aggiuntivi
e complementari;
- che il contratto di appalto avente ad oggetto fornitura, posa in opera e messa in esercizio di n.1
sistema di automazione per apertura cancello pedonale tramite badge, chiave, telecomando ed in
qualunque caso di emergenza sia affidato a Bongini & Marchi Snc;
- che il presente atto ha efficacia ex tunc;
- che si provveda alla pubblicazione della presente sul profilo della Committente.

Rosignano Solvay, 08 novembre 2018

L’Amministratore Unico
Dott. Matteo Trumpy

