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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; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA                 la legge di conversione n. 120/2020 del D.L. 76/2020 del 16/07/2020 “Decreto 

Semplificazioni” ed in particolare l’art. 1 che disciplina l’affidamento dei contratti 

sottosoglia, consentendo, per gli appalti di servizi e forniture di importo unitario 

inferiore a Euro 214.000,00 l’affidamento tramite  procedura negoziata, senza 

bando, ex art. 63 D.lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori 

economici; 

VISTO  l'art. 36 comma 9-bis del citato Codice, che consente alle stazioni appaltanti, di 

procedere all'aggiudicazione dei contratti sottosoglia di forniture e servizi sulla base 

del criterio del minor prezzo, ovvero sulla base del criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa in termini di miglior rapporto qualità-prezzo, 

fatto salvo quanto previsto all'articolo 95 comma 3; 

CONSIDERATO che la natura e il livello di progettazione delle prestazioni oggetto del contratto 

da affidare, tenuto conto delle norme sopra richiamate, inducono a ritenere 

ammissibile e preferibile il criterio di aggiudicazione del minor prezzo;  

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 è in scadenza la Polizza Automezzi RCA e ARD Libro Matricola attualmente 

in essere a tutela di Rea Spa che verrà a scadere il 31 luglio 2021 alle ore 24:00; 

RILEVATA    la conseguente necessità di avviare la procedura per l’affidamento del suddetto 

servizio assicurativo concernente la Polizza Automezzi RCA e ARD Libro 

Matricola; 

DATTO ATTO  che la progettazione del suddetto servizio è stata affidata esternamente ed è redatta 

non dal personale aziendale ma dal broker consulente Dott. Tonarini Marco che ha 

altresì indicato, data la caratterizzazione delle prestazioni da affidare, come criterio 

di aggiudicazione quello del minor prezzo, data la caratterizzazione delle 
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prestazioni da affidare, standardizzate e non suscettibili di miglioramento in fase di 

gara rispetto al fabbisogno della Committente; 

TENUTO CONTO che il servizio da affidare risponde ad un fabbisogno attuale e irrinunciabile; 

TENUTO CONTO dell'importo stimato massimo per l'acquisizione inferiore a Euro 214.000,00; 

DATO ATTO  che la procedura avrà luogo mediante valutazione di almeno 5 Operatori Economici, 

previa pubblicazione di Avviso per manifestazione di interesse sul sito e sul portale 

telematico della Stazione Appaltante, scegliendoli tra quelli che avranno risposto 

all’Avviso od in mancanza attingendo al mercato; cui sarà rivolto apposito invito a 

partecipare, nel rispetto dei principi generali imposti dal Codice e dalle norme ad 

esso collegate; 

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) che dovranno essere validamente attestati e verificati come per 

legge; 

RILEVATA la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria; 

 

DETERMINA 

 

Che la progettazione così predisposta è approvata, che il Responsabile Unico del Procedimento è 

nominato nella persona di Mannari Leonardo e che lo stesso proceda all'esperimento di tutte le attività 

necessarie all’affidamento del contratto di appalto indicato alle condizioni di seguito prescritte e 

comunque, anche per quanto qui non dedotto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari 

vigenti: 

 Oggetto: Servizio Assicurativo concernente la Polizza Automezzi RCA e ARD Libro 

Matricola 

 Tipo di contratto: Contratto di Appalto di servizi assicurativi 

 Importo stimato massimo del corrispettivo: Inferiore ad € 214.000,00 

 Durata: dalle ore 24.00 del 31/07/2021 alle ore 24.00 del 31/07/2022  

 Procedura di affidamento: procedura negoziata sottosoglia ex art. 63 D.Lgs. 50/2016 previa 

valutazione di almeno 5 operatori economici; 

 Criterio di aggiudicazione: minor prezzo  

 Modalità di esecuzione: come da contratto 

 

 

In assenza di un numero di risposte all’avviso per manifestazione di interesse almeno pari a 5, 

potranno essere interpellati altri Operatori, attingendo all’Albo fornitori di Rea Spa ed al mercato. 
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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) M. GIANNETTI  

 

Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento all'acquisizione del CIG ed al 

compimento di tutti gli atti necessari. 

 

Il contratto sarà firmato dal Legale Rappresentante, entro centoventi giorni dall'affidamento, o 

contestualmente allo stesso, salva in ogni caso verifica sui presupposti e requisiti di legge.  

 

L'affidatario sarà informato, in sede di affidamento e/o stipula, delle conseguenze per il suo eventuale 

colpevole ritardo o inadempimento, anche ai fini di cui al d.lgs 76/2020 convertito con legge 

120/2020.   

  

La presente determina è adottata il giorno 09 giugno 2021 e l'affidamento dovrà essere concluso entro 

i successivi 120 giorni, quindi entro la data del 07 ottobre 2021, pena altrimenti l'applicazione delle 

previsioni sanzionatorie di cui al d.lgs. 76/2020 convertito con legge 120/2020.  

 

 

Rosignano Solvay, 09 giugno 2021 

 

 

Il Presidente del CdA  

               Dott. Stefano Piccoli   
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