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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                 il combinato disposto di cui agli artt. art. 1 del DL 76/2020 convertito con legge 

120/2020 e 49 del DL 77/2021, a norma dei quali è consentito per gli appalti di 

servizi e forniture di importo unitario inferiore ad Euro 139.000,00 anche 

l'affidamento diretto con modalità semplificate nei modi di cui sopra;    

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; 

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

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in 

particolare, l’art. 21 quinquies che, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico 

ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione 

dell’interesse pubblico originario, consente la revoca del provvedimento 

amministrativo da parte dell’organo che lo ha emanato; 

VISTO         il D.Lgs. 50/2016 che consente alla Stazione Appaltante l’esercizio dei poteri di 

autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti; 

DATO ATTO che con determina PROT.N.2293/21/U del 30/04/2021 REA Spa affidava ad ATI 

Società Cooperativa la fornitura a noleggio di n.1 autocarro PTT 7,5 ton con 

attrezzatura di raccolta rifiuti bivasca targa EY742NC per la durata di n.1 mese 

con eventuale proroga di n.1 mese, sulla base dei presupposti ed alle condizioni 

ivi dedotte tra i quali anche e specialmente l’esigenza di garantire il servizio di 

raccolta domiciliare presso il Comune di Orciano Pisano per cui risulta necessaria 

la suddetta tipologia di mezzo. 

DATO ATTO    altresì, che Ati Società Cooperativa era affidataria di un contratto di noleggio con 

scadenza il 27/05/2021 avente ad oggetto il mezzo sopra indicato e che 

l’imminente scadenza del suddetto contratto risultava incompatibile con i tempi di 
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perfezionamento del contratto di leasing per l’acquisto di analogo mezzo destinato 

al predetto servizio ed oggetto di apposita procedura di gara. 

RILEVATO  che il contratto di leasing si è perfezionato prima dei tempi previsti da REA Spa 

ed il nuovo mezzo acquistato è stato consegnato prima della scadenza naturale del 

contratto di noleggio del quale ATI Società Cooperativa era affidataria. 

RILEVATO   che, pertanto è venuta meno la necessità di proseguire per un’ulteriore mensilità 

l’affidamento del noleggio del mezzo con targa EY742NC nei confronti di ATI 

Società Cooperativa nonché le idonee motivazioni ed  i presupposti di legittimità 

della scelta operata; 

RILEVATO  pertanto, dal RUP che ci sono i presupposti per attivare l’autotutela e, in 

particolare, per revocare la determina di cui al PROT.N.2293/21/U dato il 

sopravvenuto mutamento della situazione di fatto ed il venire meno del 

fabbisogno oggetto della suddetta determina; 

ATTESO CHE la revoca è espressione di un potere discrezionale da esercitare previa 

comparazione e ponderazione tra gli interessi pubblici, a vario titolo coinvolti 

nell’espletamento delle attività istituzionali da parte di Rea Spa e gli interessi 

privati rilevanti nel caso concreto; 

RITENUTO  che sussiste l'interesse attuale ed effettivo per la Committente a porre nel nulla 

l'affidamento disposto, che allo stato attuale si rivela non più necessario, che 

pertanto sussiste un interesse pubblico prevalente al ripristino di una condizione di 

piena legittimità e di interruzione di ogni rapporto precontrattuale e contrattuale 

con tale soggetto,  e che nel bilanciamento con gli interessi privati coinvolti non vi 

sono elementi idonei a controbilanciarne la doverosa tutela ed a dover indurre a 

diverse valutazioni; 

RILEVATA     l’avvenuta comunicazione PROT.N.3194/21/U all’Operatore Economico circa la 

revoca dell’affidamento del contratto sottoscritta dallo stesso per accettazione 

senza riserva alcuna; 

RITENUTO  che ad oggi non emergano altre consolidate posizioni soggettive meritevoli di 

particolare apprezzamento e, dunque, che la revoca della determina di cui al 

PROT.N.2293/21/U non leda posizioni giuridiche qualificate;  
 

DETERMINA 

 

- di revocare e per l'effetto REVOCA la determina PROT.N.2293/21/U e con essa quindi l'atto di 

affidamento PROT.N.2311/21/U del 03/05/2021 a favore dell'Operatore Economico ATI Società 

Cooperativa, rimuovendo di conseguenza ogni effetto giuridicamente rilevante nei confronti 

dell’operatore economico di cui in premessa (ATI Società Cooperativa), senza riconoscimento di 

alcun indennizzo o risarcimento; 

- che il presente atto ha efficacia ex nunc. 

Rosignano Solvay, 22 giugno 2021 

Il Presidente del CdA  

               Dott. Stefano Piccoli 
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