
 

 

 

 

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 l’art. 60 che consente l'affidamento di servizi   di 

importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria mediante procedura aperta;  

LETTO  il comma 3 del citato art. 60, che consente di ridurre i termini per la presentazione 

delle offerte, da minimo 35 a minimo 15 giorni consecutivi dalla spedizione 

dell’avviso;  

VISTO   l’art. 36 comma 2 lettera a), che per contratti di importo inferiore ad € 40.000,00 

consente l’affidamento diretto, in combinato disposto con l’art. 32 comma 2 

ultimo cpv, anche senza previa acquisizione di due o più preventivi; 

VISTO   l'art. 95 comma 4 lettera b) del citato Codice, che consente l'applicazione del 

criterio del minor prezzo, per servizi e forniture con caratteristiche standardizzate 

o le cui condizioni sono definite dal mercato, potendosi configurare la 

standardizzazione anche per il tramite di adeguata progettazione esecutiva, ferme 

le previsioni di cui all’art. 95 comma 3; 

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 Determina PROT.N.2420/19/U del 28/08/2019 di avvio della gara con 

procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di 

raccolta, trasporto e invio a trattamento di rifiuti biodegradabili da cucine e mense 

C.E.R. 20.01.08 derivante dall’incremento del servizio di Porta a porta svolto da 

Rea Spa presso i vari Comuni in cui svolge il proprio servizio;  

DATO ATTO che alla suddetta procedura non ha partecipato alcun concorrente e che pertanto è 

andata deserta; 

TENUTO CONTO che il contratto da affidare risponde ad un fabbisogno attuale e irrinunciabile, 

inerente gli obblighi di servizio pubblico che gravano sulla committente;  

CONSIDERATO che la committente si trova a subire l’inutile decorso del tempo e l’esito negativo 

della gara indetta senza esito, dovendo attualmente fronteggiare la condizione di 

necessità e urgenza che ne deriva; 

RILEVATO  che le informazioni reperibili sul mercato attestano dati in rapida evoluzione, 

mutevoli e mutati rispetto al passato, così da indurre a considerare superati alcuni 

parametri (specialmente economici) rilevati ed utilizzati per la predisposizione 

della gara andata deserta;  

RITENUTO di conseguenza opportuno modificare alcune previsioni a base di gara, nonché in 

parte le condizioni di partecipazione, ed i contenuti economici del contratto, in 
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modo da favorie la effettiva competizione e la sostenibilità degli obblighi 

contrattuali per OE del settore potenzialmente interessati;  

CONSIDERATO che il mercato è già stato sollecitato in relazione all’oggetto del contratto ed al 

relativo affidamento, essendo stati pubblicati sia l’indizione che l’esito della 

precedente gara deserta e che dunque la pubblicazione della nuova gara, che sarà 

indetta con procedura aperta, è sostanzialmente in continuità con tali informazioni 

e sollecitazioni;  

CONSIDERATO di conseguenza che, nel bilanciamento tra l’adeguata pubblicità ed i tempi da 

consentire per la predisposizione delle offerte da un lato, e l’urgenza 

improrogabile della committente dall’altro, la seconda possa prevalere nella 

specifica situazione attuale, dovendosi ridurre al minimo possibile la durata della 

nuova gara (prevedendo un termine per la presentazione delle offerte inferiore a 

quello minimo di leggeee da determinare in non meno di 15 giorni dalla 

spedizione, in conformità alle previsioni di effettiva necessità), così da giungere 

ad un affidamento utile nel più breve tempo possibile; 

RITENUTO che tale bilanciamento potrà dare migliore esito, laddove l’azione (di 

pubblicazione della nuova gara, in via d’urgenza e con termini ridotti) si 

accompagni ad una adeguata elevazione degli standard di diligenza, cui 

spontaneamente la committente conformerà il proprio operato, per implementare 

la tempestiva conoscenza della gara e l’utile partecipazione; 

RITENUTO che a tal fine potranno essere sfruttate le sinergie, anche e specialmente 

divulgative e informative, attivabili con i soggetti istituzionali sul territorio e con 

le Associazioni di categoria, cui rivolgere l’invito a dare massima diffusione della 

notizia della gara presso gli OE del settore; 

CONSIDERATO che nonostante la riduzione al minimo possibile e legittimo dei termini, la durata 

della procedura aperta è incompatibile con la tutela dell’interesse pubblico cui è 

preposta l’attività della committente e cui è funzionale l’acquisizione del servizio 

di cui sopra; 

VALUTATA  la possibile interruzione del servizio pubblico, che potrebbe derivare dalla 

mancata acquisizione del servizio di cui sopra, con conseguenze non solo in capo 

alla committente, ma anche e soprattutto per la collettività di riferimento, e con 

potenziale impatto anche su standard inerenti i livelli essenziali di prestazioni 

nonché la tutela della salute e sicurezza delle persone, per ragioni igienico-

sanitarie; 

RITENUTO che tale interruzione rappresenti esito grave, da aprvenire con ogni strumento 

lecito e legittimo, anche eventualmente ricorrendo all’affidamento di un contratto 

di modesto importo,  nelle more della suddetta procedura aperta, così da 

rispondere al fabbisogno urgente irrinunciabile e non procrastinabile, per il 

periodo necessario a concluderla; 

DATO ATTO che trattasi di un servizio per il quale non ricorrono i presupposti di cui all’art.95 

comma 3 e che l’oggetto del contratto e i contenuti contrattuali e progettuali a 

base dell’affidamento già rispondono esattamente ai fabbisogni nei termini voluti 
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dalla committente, che la progettazione del servizio è stata effettuata nel dettaglio, 

che il servizio non è altrimenti eseguibile, e dunque che il servizio è da ritenere 

standardizzato per via del livello di progettazione sostanzialmente esecutiva 

predisposta dalla Committente, oltre che predeterminato nei caratteri essenziali 

dalle norme inderogabili di legge; 

RITENUTO pertanto di poter aggiudicare con il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4 

lett. b) del d.lgs. 50/2016; 

TENUTO CONTO dell'importo per l'acquisizione stimato in € 508.000,00 per la durata di 12 mesi 

consecutivi dalla stipula e ulteriori 12 successivi mesi consecutivi per un importo 

stimato di ulteriori € 1.016.000,00 dato dalla previsione di incremento del servizio 

di porta a porta, per  un totale complessivo stimato massimo di € 1.524.000,00 per 

una durata totale di non oltre 24 mesi consecutivi; 

RITENUTO  che risponda al fabbisogno di REA Spa disporre di più di un Operatore 

Economico  quale esecutore e quindi di poter ripartire le prestazioni tra due 

diversi Operatori al fine di rispondere in modo più efficace ad eventuali variazioni 

di quantità, riservandosi però la facoltà, nell’ipotesi in cui quanto sopra non sia 

fattibile per mancanza di operatori economici, di stipulare l’accordo quadro con 1 

solo operatore economico; 

RITENUTO  che la forma contrattuale da preferire, poiché caratterizzata da maggiore 

flessibilità e quindi più rispondente alle fluttuazioni attese nell'effettivo 

fabbisogno, sia quella dell'accordo quadro (e non dell'appalto); 

CONSIDERATO che l'efficacia dell'affidamento del servizio 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) e speciali prescritti che dovranno essere validamente 

attestati e verificati come per legge; 

RILEVATA  la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria; 

 

 

DETERMINA 

 

Che il Responsabile Unico del Procedimento è nominato nella persona di Bizzarri Roger e che lo 

stesso proceda all'affidamento del servizio mediante due distinti contratti: il primo per la durata 

ottimale di cui in premessa, il secondo,  nelle more della procedura aperta necessaria a tal fine, 

mediante affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a), per un importo pari al corrispettivo 

stimato per rispondere al fabbisogno stimato per il periodo di relativa durata, comunque inferiore ad                      

€ 40.000,00 e così provveda ad affidare i contratti:  

 

• di Accordo Quadro a due operatori economici, per l’intero fabbisogno di cui in premessa, alle 

condizioni di seguito prescritte e comunque, anche per quanto qui non dedotto, nel rispetto 

delle norme di legge e regolamentari vigenti (o ad 1 solo operatore economico in mancanza di 
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altri) : 

� Oggetto: Contratto di Accordo Quadro avente ad oggetto il Servizio di raccolta, trasporto e 

invio a trattamento di rifiuti biodegradabili da cucine e mense C.E.R. 20.01.08;  

� Tipo di contratto: Accordo quadro della durata di 12 mesi consecutivi dalla stipula e 

ulteriori 12 successivi mesi consecutivi, per una durata totale di non oltre 24 mesi 

consecutivi; 

� Importo massimo stimato: € 508.000,00 per i primi 12 mesi ed ulteriori € 1.016.000,00 per 

i 12 successivi mesi consecutivi per un totale complessivo di non oltre: € 1.524.000,00 per 

una durata totale di non oltre 24 mesi consecutivi; 

� Procedura di affidamento: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con termini 

ridotti al minimo di legge per ragioni di urgenza; 

� Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4 lettera b) D.Lgs. 

50/2016; 

� Modalità di esecuzione: come da contratto 

 

• di Appalto ad esecuzione frazionata fino all’importo massimo spendibile di € 39.840,00 ad 

ACEA AMBIENTE SRL che ha dato disponibilità in tal senso, per la contingente e 

straordinaria situazione di emergenza nelle more delle procedure di gara alle condizioni di 

seguito prescritte e comunque, anche per quanto qui non dedotto, nel rispetto delle norme di 

legge e regolamentari vigenti: 

� Oggetto: Contratto ad esecuzione frazionata avente ad oggetto il Servizio di raccolta, 

trasporto e invio a trattamento di rifiuti biodegradabili da cucine e mense C.E.R. 20.01.08  

� Tipo di contratto: esecuzione frazionata  della durata di 6 mesi consecutivi dalla stipula 

� Importo massimo stimato:  € 39.840,00 (compresa eventuale variazione in aumento del 

20%)  

� 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. 

� Procedura di affidamento: affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a); 

� Modalità di esecuzione: come da contratto 
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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 e dagli Ausiliari del Dec A.CHETI, N. FORLI E S.TOZZI. 

 

 

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,  12 dicembre 2019 

 

 

 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Matteo Trumpy 
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