
 

 

 

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;  

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  la necessità di Rea Spa di rinnovare e valorizzare la propria riconoscibilità e di 

promuovere una realtà comunicativa efficace in grado di raggiungere tutti i target 

di utenti ed in grado di riflettere, i valori, gli ideali, la mission aziendale mediante 

l’ammodernamento del sito internet istituzionale e l’intera immagine coordinata 

aziendale; 

RILEVATO  che la suddetta necessità era esigenza anche di Ascit Spa che condivide con Rea 

Spa strategie di collaborazione in quanto entrambe sono aziende controllate da 

Retiambiente Spa e che andranno nel breve futuro ad essere fuse in Retiambiente 

Spa insieme a tutte le altre aziende controllate; 

VISTO il Protocollo d’intesa siglato tra le due aziende nel Maggio 2019; 

TENUTO CONTO dell'importo per l'acquisizione, che per l’acquisizione di Rea Spa è inferiore ad 

Euro 40.000,00 e pari a € 10.000,00; 

DATO ATTO     della previa acquisizione del CIG con modalità semplificate (SMART); 

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; 

PRESO ATTO  che all’esito delle attività istruttorie condotte da REA Spa, anche in collaborazione 

con ed avvalendosi dell’attività di Ascit Spa,  l’operatore economico Zaki Srl risulta 

aver presentato un’offerta tecnico-economica rispondente al fabbisogno e con 

condizioni economiche congrue;  

RILEVATA la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria; 

 

 

DETERMINA 

 

che il Responsabile Unico del Procedimento è nominato nella persona di Bizzarri Roger; 
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che il contratto di appalto avente ad oggetto “Servizio di realizzazione dell’immagine grafica 

coordinata, creazione di logo aziendale, ideazione del relativo claim, sviluppo del progetto e 

realizzazione dei siti internet” è affidato alla ZAKI SRL  – CIG : Z442AFA9E2 

 

restano acquisiti al fascicolo del procedimento gli atti istruttori, ivi comprese e specialmente le 

attestazioni rese dall'operatore economico 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:  Servizio di realizzazione dell’immagine grafica coordinata, creazione di logo 

aziendale, ideazione del relativo claim, sviluppo del progetto e realizzazione dei siti internet; 

� Importo aggiudicato: € 10.000,00; 

� Modalità di esecuzione: come da Contratto 

� Tempi di consegna: previo accordi 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 Direttore dell'Esecuzione del Contratto 

(DEC) C. PECCIANTI 

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

necessari. 

 

Il contratto sarà firmato dall’Amministratore Unico.  

 

 
 

Rosignano Solvay, 04 dicembre 2019 

 

 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Matteo Trumpy 
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