
 

 

 

    Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 
VISTO 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, 

che per importi inferiori ad Euro 75.000,00 consentono di ricorrere a modalità 

semplificate di affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici;  

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 legge di conversione n. 120/2020 del D.L. 76/2020 del 16/07/2020 “Decreto 

Semplificazioni” ed in particolare l’art.1 che disciplina l’affidamento dei contratti 

sottosoglia 

VISTO  il perdurare dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19 ed 

il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”;   

VISTA  la conseguente necessità di proseguire con l’intensificazione del servizio di pulizia 

e disinfezione iniziata a marzo 2020 continuando anche con la relativa  

sanificazione ordinaria di tutti i luoghi di lavoro di Rea Spa con interventi 

giornalieri (ove erano svolti non quotidianamente) affinché gli operatori possano 

lavorare in sicurezza nonché la necessità di una sanificazione giornaliera degli 

stessi; 

TENUTO CONTO dell'importo stimato per l'acquisizione, inferiore ad Euro 75.000,00 che è pari a 

€ 44.400,00;  

DATO ATTO   che l’efficacia dell’affidamento del servizio sarà subordinata all’attestazione 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; 

RITENUTO  di poter legittimamente interpellare un solo operatore economico Start Service 2.0 

Srls per i seguenti motivi:  

- l’Operatore Economico è l’attuale detentore del contratto di servizio di pulizia c/o 

la Sede, gli spogliatoi, l’officina ed il magazzino di Rea Spa in Loc. Le Morelline 

due a Rosignano Solvay e presso i Centri di Raccolta gestiti da Rea Spa ed in questa 

situazione di emergenza legata alla diffusione del COVID-19 è stato ritenuto 
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l’unico in grado di proseguire senza soluzione di continuità anche con 

l’integrazione richiesta relativa all’intensificazione del servizio di pulizia e 

disinfezione nonché sanificazione giornaliera; 

- l'affidamento ha pertanto carattere continuativo rispetto al precedente 

affidamento; 

- data l’emergenza sanitaria in corso sarebbe inappropriato inserire in 

contemporanea presso le strutture di Rea Spa, un ulteriore fornitore; 

RILEVATA la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria; 

 

DETERMINA 
 

che il Responsabile Unico del Procedimento è nominato nella persona di L. Mannari; 

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: Prosecuzione dell’intensificazione del servizio di pulizia, disinfezione e 

sanificazione con interventi quotidiani (ove non erano svolti quotidianamente) e servizio di 

sanificazione giornaliera a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 

 Importo massimo stimato: € 44.400,00 

 Durata del contratto: dal 01/10/2020 al 30/09/2021 

 Procedura di affidamento: diretto previa consultazione di un operatore economico 

 

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) Sonia Zedda. 

 

 

Conseguentemente, provveda il  Responsabile Unico del Procedimento  al compimento di tutti gli atti 

necessari e conseguenti. 

 

Il contratto sarà firmato dal Legale Rappresentante. 

 

Rosignano Solvay, 23 settembre 2020  

 

Il Presidente del CdA 

Dott. Stefano Piccoli  
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