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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; 

DATO ATTO   che in data 16 luglio 2021 il Consiglio di Amministrazione di REA SpA ed il 

relativo Presidente hanno rassegnato le proprie dimissioni; 

VISTO il decreto legge 16 maggio 1994 n.293 convertito con modificazioni dalla legge 

15 luglio 1994 n.444 e, in particolare, l’art. 3 comma 1 e comma 2 secondo il cui 

disposto “Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 

2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno 

della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli 

organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria   

amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica 

dei motivi di urgenza e indifferibilità”.   

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, l’art. 5 comma 3 che sussistendone i 

presupposti di legittimità esclude l’applicazione del Codice di cui al medesimo 

decreto nel caso in cui una persona giuridica controllata che è un’amministrazione 

aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione 

alla propria amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore controllante o 

ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione 

aggiudicatrice o ente aggiudicatore; 

RILEVATA  l’esigenza di garantire l’espletamento del pubblico servizio di raccolta, trasporto 

ed invio a trattamento di rifiuti urbani costituiti da solventi CER 20.01.13*, 

pesticidi CER 20.01.19*, imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o 

contaminati da tali sostanze CER 15.01.10*, vernici, inchiostri, adesivi e resine 

contenenti sostanze pericolose CER 20.01.27*, imballaggi metallici contenenti 

matrici solide porose pericolose, compresi i contenitori a pressione vuoti, CER 

15.01.11*, toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17, 

CER 08.03.18, stante la scadenza temporale del precedente contratto; 
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RILEVATO      che la procedura originariamente indetta mediante richiesta di preventivi 

finalizzata all’affidamento del suddetto servizio è risultata deserta per mancanza 

di offerte rendendo pertanto necessario avviare una nuova procedura integrata da 

una precisazione tecnica nello schema di contratto con conseguente rivalutazione 

dei prezzi unitari posti a base d’asta ed aumento dell’importo del contratto ma 

anche la suddetta seconda procedura è risultata deserta; 

RILEVATO  pertanto, per le motivazioni sopra esposte, la necessità indifferibile ed urgente di 

avviare una nuova procedura per l’affidamento del suddetto servizio;  

TENUTO CONTO dell'importo per l'acquisizione, inferiore ad Euro 139.000,00 stimato massimo 

in € 80.000,00;  

CONSIDERATO che le caratteristiche specifiche delle prestazioni da eseguire inducono a ritenere 

preferibile il ricorso a contratto di appalto ad esecuzione frazionata su singoli 

ordini di servizio, ciascuno per la parte di prestazioni ed alle condizioni negli 

stessi indicati, fino a concorrenza massima dell'importo contrattuale; 

DATO ATTO  della previa acquisizione del CIG nonché delle indagini preliminari e valutazioni 

istruttorie compiute dal personale aziendale, sotto la direzione del RUP nominato;  

CONSIDERATE le valutazioni del RUP circa la sussistenza dei presupposti di cui sopra e le 

informazioni acquisite sul mercato riguardo alle condizioni offerte dagli operatori 

economici ivi operanti; 

DATO ATTO   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; 

RITENUTO  di poter legittimamente individuare quale affidatario la ERSU S.P.A per i seguenti 

motivi:  

- l'affidamento ha carattere urgente, non rinunciabile e non rimandabile stante la 

scadenza temporale del precedente contratto e la necessità di impedire 

l’interruzione del pubblico servizio; 

- la difficoltà nel reperire operatori economici in grado di soddisfare al fabbisogno 

di REA Spa, alla luce delle precedenti richieste di preventivo espletate ai fini 

dell'eventuale affidamento diretto del contratto avente ad oggetto il suddetto 

servizio e risultate deserte per mancata presentazione di offerte economiche; 

- la Ersu S.p.A. è interamente partecipata e controllata da RetiAmbiente S.p.A. di 

cui fa parte anche REA Spa ed è stata contattata in un’ottica di collaborazione, 

progressivo processo di aggregazione e sinergia tra le varie aziende controllate da 

Retiambiente;  

- la società ha presentato una propria proposta economica e si è resa disponibile 

ad eseguire il servizio richiesto; 

- l'importo del corrispettivo risulta congruo ed i livelli qualitativi attesi rispondenti 

alle aspettative ed al fabbisogno della Committente anche con riferimento alle 

modalità operative di esecuzione del servizio ritenute idonee dal consulente ADR 

di REA Spa per quanto concerne le unità di carico e imballo; 

RITENUTO di dover prevedere la variabilità dell’importo massimo da affidare, autorizzandone 

la variazione nei limiti di legge e secondo decisione della Committente, in 
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aumento o in diminuzione entro il limite del 20% e comunque con il limite alla 

spesa che non potrà mai superare € 96.000,00; 

RILEVATA la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria; 

 

DETERMINA 

 

che il Responsabile Unico del Procedimento è nominato nella persona di Mannari Leonardo 

che il contratto di appalto avente ad oggetto “Servizio di raccolta, trasporto ed invio a trattamento di 

rifiuti urbani costituiti da solventi CER 20.01.13*, pesticidi CER 20.01.19*, imballaggi contenenti 

residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze CER 15.01.10*, vernici, inchiostri, 

adesivi e resine contenenti sostanze pericolose CER 20.01.27*, imballaggi metallici contenenti 

matrici solide porose pericolose, compresi i contenitori a pressione vuoti, CER 15.01.11*, toner per 

stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17, CER 08.03.18” è affidato alla Ersu 

S.p.A. – CIG 88465335F9 

restano acquisiti al fascicolo del procedimento gli atti istruttori, ivi comprese e specialmente le 

attestazioni rese dall'operatore sul possesso dei requisiti generali prescritti; 

il contratto è affidato e sarà eseguito alle condizioni di seguito indicate e comunque, anche per 

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

✓ Oggetto: Servizio di raccolta, trasporto ed invio a trattamento di rifiuti urbani costituiti da 

solventi CER 20.01.13*, pesticidi CER 20.01.19*, imballaggi contenenti residui di sostanze 

pericolose o contaminati da tali sostanze CER 15.01.10*, vernici, inchiostri, adesivi e resine 

contenenti sostanze pericolose CER 20.01.27*, imballaggi metallici contenenti matrici 

solide porose pericolose, compresi i contenitori a pressione vuoti, CER 15.01.11*, toner per 

stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17, CER 08.03.18 

✓ Durata: Contratto di Appalto ad esecuzione frazionata di durata fino a 36 mesi decorrenti dal 

01/08/2021 e comunque fino a esaurimento dell’importo stimato 

✓ Importo massimo stimato: € 96.000,00 (compresa eventuale variazione in aumento del 20%) 

✓ Modalità di esecuzione: come da Contratto  

 

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) S.TURCHI e dagli Ausiliari del DEC A. CHETI, P. BERTINI e N. FORLI. 

 

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

atti necessari e conseguenti. 
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Il contratto sarà firmato dal Legale Rappresentante.  

 

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.   

  

Rosignano Solvay, 23 luglio 2021 

 

Il Presidente del CdA  

               Dott. Stefano Piccoli 
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