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Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 
VISTO il Verbale dell’Assemblea di REA SpA in data 05 marzo 2020 con il quale sono 

stati nominati il Consiglio di Amministrazione di REA SpA ed il relativo 

Presidente, fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022; 

VISTO  il Verbale del Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2020 con il quale sono 

stati attribuiti al Presidente, sia la legale rappresentanza che i poteri per consentire 

l’operatività della società sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione; 

VISTO  lo Statuto sociale vigente; 

VISTO                il D.Lgs 50/2016 e in particolare l’art. 31 che stabilisce che per ogni singola 

procedura per l’affidamento di un appalto le stazioni appaltanti individuino, 

nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del 

procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 

dell'affidamento, dell'esecuzione; 

CONSIDERATO altresì che il RUP deve essere nominato con atto formale del soggetto 

responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i 

dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di 

inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione 

e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; 

DATO ATTO  che il Dott. Roger Bizzarri, che lavorava presso Rea con funzioni direttive e con 

contratto di distacco, è cessato in data 31/12/2020 e di conseguenza la qualifica di 

RUP a decorrere dalla stessa data  

 

DETERMINA 

 

di nominare dal 01/01/2021, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l’Ing. Leonardo 

Mannari  quale Responsabile Unico del procedimento in cui il precedente RUP era individuato nel 

Dott. Roger Bizzarri il cui contratto di distacco è cessato dal 31/12/2020, e precisamente: 
 
 

- Servizio di reperimento, selezione e somministrazione di n. 1 figura professionale addetta 

all’ufficio amministrazione del personale e contabilita’ - CIG: 8502852770 

 

Rosignano Solvay, 10 marzo 2021   

 

Il Presidente del CdA 

       Dott. Stefano Piccoli   

Prot. nr. : 0001084/2021


