Prot. nr. : 0002942/2019

L’Amministratore Unico
VISTO

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. 32 comma 2 ultimo cpv e 36 comma 2
lettera a), che per importi inferiori ad Euro 40.000,00 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;
CONSIDERATA la direttiva UE che prevede l’eliminazione di plastiche monouso dal 2021;
CONSIDERATO che i progetti di comunicazione e educazione ambientale, destinati alle scuole
dei Comuni serviti da Rea Spa e finalizzati a sensibilizzare la collettività al
rispetto dell’ambiente, prevedono iniziative ed eventi specifici in cui saranno
distribuiti gadgets;
RILEVATA
pertanto la necessità attuale di avviare la procedura per l’affidamento della
fornitura e consegna di n. 5.000 borracce in alluminio da 500 ml con tappo di
chiusura dotato di moschettone;
TENUTO CONTO dell'importo stimato per l'acquisizione, inferiore ad Euro 40.000,00 e stimato
massimo in € 14.000,00;
CONSIDERATE le valutazioni del RUP alla luce delle informazioni acquisite sul mercato, circa le
condizioni offerte dagli operatori economici ivi operanti;
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;
RITENUTO
di poter legittimamente interpellare un solo operatore economico, Redalluminio
Snc di Redaelli P. e C per i seguenti motivi:
- l’Operatore Economico è fornitore ufficiale di prodotti in alluminio per il
Consorzio Imballaggi Alluminio CIAL, pertanto in un’ottica di economia
circolare e affidabilità del prodotto risulta fondamentale affidare la suddetta
fornitura a un Operatore Economico che opera direttamente nell’ambito del riciclo
dei rifiuti in quanto il prodotto richiesto risulta essere riciclato nella sua totalità.
- l’Operatore Economico risulta essere in possesso della certificazione del
Ministero della Salute in materia di salubrità del prodotto risultando, questo, un
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RILEVATA

requisito essenziale al fine di assicurare prodotti di massima qualità e sicurezza
per la salute umana, dovendo essere le borracce distribuite nelle scuole del
territorio servito da REA Spa;
- la consultazione di detto Operatore e dunque l’eventuale successivo affidamento
nei suoi confronti avviene nel rispetto del principio di rotazione, non essendo egli
stato destinatario né nel corrente anno né in quello precedente di servizi analoghi
(che sono invece stati affidati ad altro operatore economico);
la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria;

DETERMINA
che il Responsabile Unico del Procedimento è nominato nella persona di Lenzi Manuela;
che lo stesso proceda all’affidamento del contratto 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. 5.000 borracce da 500 ml in alluminio con tappo di
chiusura dotato di moschettone
✓ Consegna:
- n. 1.500 borracce entro il 09/12/2019
- n. 3.500 borracce entro il 31/01/2020
✓ Importo massimo stimato: € 14.000,00
✓ 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) C.PECCIANTI.
Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento all’acquisizione del CIG e al
compimento di tutti gli atti necessari.
Il contratto sarà firmato dall’Amministratore Unico.

Rosignano Solvay, 5 novembre 2019
L’Amministratore Unico
Dott. Matteo Trumpy

