
 

 

 

 

 

PROT. N. 56/19/U         

 

 

L’Amministratore Unico 
 

VISTO 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  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”; 

CONSIDERATI i fini istituzionali di Rea Spa tra cui la valorizzazione delle risorse, l’incremento di 

strategie volte alla minimizzazione degli impatti ambientali e lo sviluppo di 

progetti innovativi nel settore dei rifiuti  

CONSIDERATO che il Master GECA, promosso dalla Scuola Superiore di Studi Universitari e di 

Perfezionamento Sant’Anna,  Istituto di Management, garantisce una formazione 

di eccellenza a coloro che intendano operare a vario titolo in settori e attività in 

cui sia cruciale l’approccio circolare all’economia e la gestione efficiente delle 

risorse in una prospettiva di ciclo integrato, con particolare riferimento ai settori 

dei rifiuti, dell’acqua, dell’energia, dei servizi ecosistemici; 

RITENUTO  dunque che il fine del suddetto Master,  sia perfettamente consentaneo agli 

obiettivi istituzionali di Rea Spa; 

RILEVATO  che il corso, di durata annuale, avrà inizio a gennaio 2019 e si concluderà 

a dicembre 2019, per un totale di 710 ore di formazione in aula (lezioni frontali 

sulle seguenti macroaree: Fondamenti e gestione efficiente delle risorse, Green 

Management&Circular Economy; laboratori, seminari, visite aziendali)  e 480 ore 

di stage.  

RILEVATO   che è prevista una fase di tirocinio tutorato (da tutor aziendale e da tutor 

didattico) presso REA vincolato allo svolgimento di un progetto su cui redigere 

relazione. La fase di stage si terrà nel periodo Settembre – Dicembre 2019. Al 

termine della fase di stage i partecipanti sono tenuti a presentare un project work 

sull'attività svolta, che viene discusso pubblicamente, di fronte ad una 

Commissione, e costituisce la prova finale per il conseguimento del titolo.  

RILEVATA  l’opportunità e la conseguente volontà dell’Amministratore Unico di affidare a tal 

fine una Convenzione all’Istituto sopra indicato, mediante la quale collaborare alla 

realizzazione nei termini sopra detti e sostenere in termini economico-finanziari il 

Master GECA, con un esborso complessivo contenuto in  € 5.000,00;  

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

delle indagini preliminari e valutazioni istruttorie compiute dal personale 

aziendale;  

CONSIDERATE le valutazioni compiute 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);  

RITENUTO  che l'Istituto sopra indicato rappresenti il migliore affidatario possibile, anche in 



 

 

 

 

comparazione con analoghi Operatori reperibili sul mercato di riferimento, per 

ragioni di comprovata specializzazione ed elevata qualificazione, nonché in 

connessione con gli obiettivi politico-gestionali di REA spa, tenuto conto anche 

del comune territorio di operatività e di condivisione di spazi economico-sociali 

utili a conseguire gli obiettivi indicati 

RITENUTO  di poter legittimamente individuare, per tutte le suddette ragioni, quale affidatario 

della Convenzione, la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento 

Sant’Anna; 

RILEVATA la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria; 

 

 

DETERMINA 

 

che il Responsabile Unico del Procedimento è nominato nella persona di Lenzi Manuela  e che la 

Convenzione avente ad oggetto: “Collaborazione finalizzata al trasferimento di conoscenze e 

attività formative sul tema del management, dell’innovazione e dei servizi” sia stipulata con la 

Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna  - CIG Z2E2699A1F  

 

La Convenzione sarà eseguita alle condizioni di seguito prescritte e comunque anche per quanto qui 

non dedotto nel rispetto delle norme di legge e regolamentari e vigenti: 

� Oggetto: Collaborazione finalizzata al trasferimento di conoscenze e attività formative sul 

tema del management, dell’innovazione e dei servizi;  

� Importo: € 5.000,00  

� Modalità di esecuzione: come da Convenzione 

 

Ai fini dell’esecuzione della Convenzione, il Responsabile Unico del procedimento sarà coadiuvato 

dal personale di Rea Spa e in particolare dalla Referente C.PECCIANTI.  

 

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

necessari e conseguenti; 

 

La Convenzione sarà firmata dall’Amministratore Unico 

 

 

Rosignano Solvay, 07 gennaio 2019 

 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Matteo Trumpy 


