Prot. nr. : 0003172/2019

L’Amministratore Unico

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 ed in particolare l’art. 163 che in circostanze di somma urgenza
che non consentono alcun indugio consente di affidare l’esecuzione di lavori in
forma diretta ad un operatore economico previa redazione di apposito verbale
entro il limite di € 200.000,00;
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;
RILEVATA
l’urgente necessità di effettuare una manutenzione straordinaria del tetto officina
in Loc. Le Morelline due a Rosignano Solvay dovuta ad infiltrazioni di acqua in
concomitanza alle precipitazioni atmosferiche degli ultimi 20 giorni caratterizzate
da forte intensità così descritto e dettagliatamente motivato nel Verbale di Somma
Urgenza PROT.N. 3113/19/U del 25/11/2019;
TENUTO CONTO dell'importo per l'esecuzione dei suddetti lavori che è stato definito
consensualmente, come previsto dall’art. 163 co. 3 del D.lgs. 50/2016, in
€ 59.935,00 oltre iva;
RITENUTO
congruo il corrispettivo e rispondente alle aspettative ed al fabbisogno della
committente;
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 individuare quale affidatario, TECNECO SRL, operatore
economico interpellato dal tecnico incaricato per capire e valutare l’entità del
lavoro da svolgere e che ha effettuato il sopralluogo in data 20/11/2019;
RILEVATA
la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria;
VISTO

DETERMINA
che il Responsabile Unico del Procedimento è nominato nella persona di Bizzarri Roger;
che il Direttore Lavori è nominato nella persona dell’Ing. Bonannini Luca;
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che il contratto di appalto avente ad oggetto “Manutenzione straordinaria del tetto officina” come da
preventivo N. 190685-FR del 21/11/2019 è affidato alla TECNECO SRL;
restano acquisiti al fascicolo del procedimento gli atti istruttori, ivi comprese e specialmente le
attestazioni rese dall'operatore sul possesso dei requisiti generali prescritti;

il contratto è affidato e sarà eseguito alle condizioni di seguito indicate e comunque, anche per
quanto qui non dedotto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti:

Oggetto: Manutenzione straordinaria del tetto officina come da preventivo N. 190685-FR
del 21/11/2019
Importo aggiudicato: € 59.935,00;
Modalità di esecuzione: come da Contratto, Verbale di somma urgenza, prescrizioni del DL
e del RUP
Tempi di consegna: da concordare con la committente

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 Supporto al Rup S. ZEDDA

Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento all’acquisizione del CIG ed
al compimento di tutti gli atti necessari.
Il contratto sarà firmato dall’Amministratore Unico.
Rosignano Solvay, 02 dicembre 2019

L’Amministratore Unico
Dott. Matteo Trumpy

