PROT. N. 363/18/U
L’Amministratore Unico

il verbale dell’Assemblea ordinaria dei Soci dell'11 ottobre 2016 con il quale è
stato nominato Amministratore Unico a tempo indeterminato e fino a revoca;
VISTO
il Provvedimento Prot.N. 235/17/U dell’Amministratore Unico in data
01/02/2017, che autorizza, nei limiti di legge, la procedura di affidamento diretto
per tutte le acquisizioni non rimandabili e non rinunciabili;
VISTO
lo Statuto sociale vigente;
VISTO
il “Regolamento dei lavori servizi e forniture in economia” adottato da REA Spa
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;
DATO ATTO che Rea Spa sta revisionando il sistema di raccolta ordinario passando da un
sistema stradale ad un sistema domiciliare di “porta a porta” che produrrà un
impatto notevole sui rapporti con la collettività di riferimento, dovendosi REA
Spa fare carico delle comunicazioni informative (al fine di renderlo effettivamente
utile ed efficace) e di quelle volte a farne comprendere l'importanza;
RILEVATA
la necessità attuale di avviare la procedura per l’affidamento del servizio di natura
intellettuale consistente nello sviluppo e nella trasmissione di programmi
televisivi con i quali realizzare la campagna di informazione sul servizio di porta a
porta;
DATO ATTO che tale servizio può essere compreso nell'ambito di applicazione dell'art. 17
comma 1 lettera b) del d.lgs. 50/2016, come tale sottratto all'applicazione del
Codice medesimo ma comunque soggetto al rispetto dei principi generali di cui
all'art. 4, ai quali la Committente pertanto si conforma quanto all'individuazione
del contraente
TENUTO CONTO dell'importo stimato per l'acquisizione, inferiore ad Euro 40.000,00 che è pari a
€ 8.700,00;
DATO ATTO della nomina del RUP, in fase di programmazione, nella persona di M.Lenzi;
DATO ATTO della previa acquisizione del CIG con modalità semplificate (SMART), nonché
delle indagini preliminari e valutazioni istruttorie compiute dal personale
aziendale, sotto la direzione del RUP nominato;
VISTO

CONSIDERATE le valutazioni del RUP alla luce delle informazioni acquisite sul mercato, circa le
condizioni offerte dagli operatori economici ivi operanti;
DATO ATTO che l’affidamento del servizio sarà subordinato all’attestazione sul possesso dei
requisiti generali (di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 ed alle norme ad esso
collegate)
RITENUTO
di poter legittimamente individuare quale affidatario Telegranducato di Toscana
Srl per i seguenti motivi:
- Granducato Tv è un’emittente storica nel panorama italiano, nasce a Livorno nel
1979, e subito si caratterizza per una forte attenzione al territorio di riferimento
quello dell’ ”area vasta costiera” e che comprende le province della Toscana nordoccidentale. Punta molto sull’informazione, fin dall’inizio: realizza subito diverse
edizioni del telegiornale locale, dedica ampio spazio, oltre che alla cronaca,
all’attualità politica e allo sport, anche alla cultura, al folklore, allo spettacolo,
all’economia. Oggi i programmi di informazione (news e approfondimenti)
rappresentano il 45% dell’intera programmazione.
L’emittente ha una dotazione tecnica di primissimo livello, che le consente di
lavorare quotidianamente con la Rai (regionale e nazionale) e con tutti gli altri
network, anche stranieri.
Le due redazioni (Pisa e Livorno) coprono i principali eventi delle province
costiere. Sono attivi rapporti di collaborazione con le istituzioni, locali e regionali,
le Camere di Commercio di Pisa e Livorno, diverse organizzazioni di categoria
(Confindustria, Cna, Confcommercio), scuole, università, la Scuola Superiore
Sant’Anna. Per questi enti, per queste istituzioni, l’emittente realizza programmi
di informazione e divulgazione, oltre che filmati a carattere di
documentario. La diffusione sul Canale LCN 14 all'interno del MUX
GRANDUCATO TV punti di diffusione a: MONTE SERRA (Copertura costa da
Sarzana fino a San Vincenzo, Lucca – Pisa – Prato – Pistoia – Livorno – Elba
nord - parte di Siena e relative province), MONTE MORELLO (Firenze – Prato –
Pistoia e relative province), TOLLA ALTA (Piombino- San Vincenzo –
Venturina – Val di Cornia fino a Follonica), RISPESCIA (Grosseto e territorio
limitrofo), MALANDRONE ALTO (Castiglioncello - Rosignano Solvay).
Appare pertanto idonea e qualificata per garantire adeguati standard esecutivi ed il
perseguimento degli obiettivi della Committente.
RILEVATA
la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria;
DETERMINA
che il contratto di appalto avente ad oggetto “Sviluppo e trasmissione della Campagna di
informazione televisiva sul servizio di porta a porta “ è affidato a Telegranducato di Toscana Srl CIG ZE22244FF4 -

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: Sviluppo e trasmissione della Campagna di informazione televisiva sul servizio di
porta a porta
Importo aggiudicato: € 8.700,00
Modalità di esecuzione: come da Contratto
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 e conseguenti.

Il contratto sarà firmato dall’Amministratore Unico.

Rosignano Solvay, 13 febbraio 2018

L’Amministratore Unico
Dott. Matteo Trumpy

