
 
 

 
 

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;  

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; 

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 l’entrata in vigore del D.lgs 121/2020 che impone, per il conferimento in 

discarica di rifiuti da spazzamento, un limite massimo di presenza di materiale 

organico putrescibile del 15%, soglia molto bassa che obbliga REA Spa ad inviare 

i suddetti rifiuti a un impianto di recupero e non più a smaltimento; 

TENUTO CONTO che l’impianto di recupero più vicino è stato individuato a Montemurlo (PO); 

RILEVATA  pertanto, la necessità attuale di avviare la procedura per l’affidamento del Servizio 

di trattamento a recupero di rifiuti da spazzamento C.E.R. 20.03.03 – rifiuti della 

pulizia stradale; 

TENUTO CONTO dell'importo per l'acquisizione, inferiore ad Euro 75.000,00 e stimato massimo 

in € 39.960,00; 

CONSIDERATO che le caratteristiche specifiche delle prestazioni da eseguire inducono a ritenere 

preferibile il ricorso a contratto di appalto ad esecuzione frazionata su singoli 

ordini di servizio, ciascuno per la parte di prestazioni ed alle condizioni negli 

stessi indicati, fino a concorrenza massima dell'importo contrattuale; 

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;  
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RITENUTO  di poter legittimamente interpellare un solo operatore economico, Ecocentro 

Toscana Srl per i seguenti motivi:  

 - è l’unico impianto in Toscana che attualmente può eseguire il servizio richiesto 

garantendo quindi condizioni tecnico-economiche migliori e più convenienti 

rispetto ad altri impianti situati fuori dalla regione; 

RITENUTO di dover prevedere la variabilità dell’importo massimo da affidare,  

autorizzandone la variazione nei limiti di legge e secondo decisione della 

Committente,  in aumento o in diminuzione entro il limite del 20% e comunque 

con il limite alla spesa che non potrà mai superare € 39.960,00; 

RILEVATA la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria; 

 

DETERMINA 

che il Responsabile Unico del Procedimento è nominato nella persona di Bizzarri Roger; 

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: Servizio di trattamento a recupero di rifiuti da spazzamento C.E.R. 20.03.03 – 

rifiuti della pulizia stradale 

✓ Tipo di contratto: Contratto di Appalto ad esecuzione frazionata di durata fino a 12 mesi 

dalla sottoscrizione e comunque fino a esaurimento dell’importo massimo stimato  

✓ Importo massimo stimato: € 39.960,00 (compresa eventuale variazione in aumento del 20%) 

✓ Procedura di affidamento: diretto previa consultazione di un operatore economico 

✓ Variazione in corso di esecuzione ammessa in aumento o in diminuzione del corrispettivo 

aggiudicato entro il 20% e nel rispetto dei limiti alla spesa complessiva cumulativa di cui in 

premessa. 

 

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) S. TURCHI. 

Conseguentemente, provveda il  Responsabile Unico del Procedimento all’acquisizione del CIG e  

al compimento di tutti gli atti necessari. 

Il contratto sarà firmato dal Legale Rappresentante. 

 

Rosignano Solvay, 13 ottobre 2020 

 

Il Presidente del CdA 

Dott. Stefano Piccoli   
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