PROT.N.2163/19/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”;
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;
CONSIDERATO che la Committente sta predisponendo la documentazione necessaria per avviare
la procedura negoziata finalizzata all’affidamento della Fornitura e posa in opera
di una nuova sezione di decantazione ed eventuale filtrazione a quarzite in
sostituzione dell’attuale sezione di filtraggio MBR dell’impianto di depurazione
biologica delle acque reflue a servizio dell’impianto di lavaggio;
RILEVATA
pertanto, la necessità attuale di avviare la procedura per l’affidamento del Servizio
di realizzazione di un progetto esecutivo per un successivo affidamento di
fornitura e posa in opera di nuova sezione di decantazione ed eventuale filtrazione
a quarzite in sostituzione dell’attuale sezione di filtraggio MBR, dell’impianto di
depurazione biologica delle acque reflue a servizio dell’impianto di lavaggio,
compreso il supporto al collaudo in fase di ravvio di impianto;
TENUTO CONTO dell'importo stimato per l'acquisizione, inferiore ad Euro 40.000,00 che è pari a
€ 12.500,00 , oltre opzione fino ad un massimo di € 2.500,00 per eventuali servizi
aggiuntivi, ripetitivi e complementari, per una spesa massima complessiva di €
15.000,00;
CONSIDERATE le valutazioni del RUP alla luce delle informazioni acquisite sul mercato, circa le
condizioni offerte dagli operatori economici ivi operanti;
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);
RITENUTO
di poter legittimamente interpellare un solo operatore economico, SIMPEC S.R.L.
per i seguenti motivi:
- l’urgenza dell’affidamento al fine di consentire il contenimento dei costi da
sostenere per lo spurgo delle acque reflue considerata la necessità di REA Spa di
utilizzare, per lo svolgimento della propria attività, l’impianto di depurazione
delle acque reflue a servizio dell’impianto di lavaggio mezzi attualmente

RILEVATA

danneggiato;
- assenza di competenze specifiche interne per la progettazione dell’impianto
suddetto;
- l’operatore economico che ha già eseguito servizio di manutenzione del modulo
di filtrazione MBR tipo TMR140 – 100S TORAY consistente nel lavaggio
chimico delle membrane filtranti e fornitura e posa in opera di n.100 membrane
filtranti piane tipo TSP50150 in PVDF/PEt TORAY o equivalenti e relativi
servizi accessori, ha dimostrato competenza e affidabilità ed è in possesso di
informazioni e pregressa esperienza in condivisione con il personale aziendale,
tali per cui è in grado di provvedere in termini brevi agli adempimenti urgenti e
può garantire condizioni tecnico-economiche migliori e più convenienti rispetto
ad altri;
la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria;
DETERMINA

che il Responsabile Unico del Procedimento è nominato nella persona di Mannari Leonardo;
che lo stesso proceda all’affidamento del contratto alle condizioni di seguito prescritte e comunque,
anche per quanto qui non dedotto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti:
 Oggetto: Servizio di realizzazione di un progetto esecutivo per un successivo affidamento
di fornitura e posa in opera di nuova sezione di decantazione ed eventuale filtrazione a
quarzite in sostituzione dell’attuale sezione di filtraggio MBR, dell’impianto di depurazione
biologica delle acque reflue a servizio dell’impianto di lavaggio, compreso il supporto al
collaudo in fase di ravvio di impianto;
 Importo massimo stimato: € 12.500,00 , oltre opzione fino ad un massimo di € 2.500,00 per
eventuali servizi aggiuntivi, ripetitivi e complementari, per una spesa massima complessiva
di € 15.000,00;
 Modalità di esecuzione: come da contratto;
 Procedura di affidamento: diretto previa consultazione di un operatore economico.
Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento all’acquisizione del CIG e
al compimento di tutti gli atti necessari.
Il contratto sarà firmato dall’Amministratore Unico.
Rosignano Solvay, 19 luglio 2019
L’Amministratore Unico
Dott. Matteo Trumpy

