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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”; 

CONSIDERATI i fini istituzionali di Rea Spa tra cui la valorizzazione delle risorse, l’incremento 

di strategie volte alla minimizzazione degli impatti ambientali e lo sviluppo di 

progetti innovativi nel settore dei rifiuti; 

CONSIDERATO che il Master GECA, promosso dalla Scuola Superiore di Studi Universitari e di 

Perfezionamento Sant’Anna,  Istituto di Management, garantisce una formazione 

di eccellenza a coloro che intendano operare a vario titolo in settori e attività in 

cui sia cruciale l’approccio circolare all’economia e la gestione efficiente delle 

risorse in una prospettiva di ciclo integrato, con particolare riferimento ai settori 

dei rifiuti, dell’acqua, dell’energia, dei servizi ecosistemici; 

RITENUTO  dunque che il fine del suddetto Master, sia perfettamente rispondente agli obiettivi 

istituzionali di Rea Spa; 

RILEVATO  che le attività del Master, di durata annuale, si sviluppano mediante la previa 

selezione dei candidati, peraltro già avviata, rendendo quindi necessario darvi 

prosecuzione al fine di garantire la continuità del progetto e l’affidabilità di REA 

Spa e proseguiranno con la fase d’aula ed il periodo di stage per concludersi con 

la discussione del project work degli Allievi; 
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.  

RILEVATA  l’opportunità e la conseguente volontà di REA Spa di affidare a tal fine una 

Convenzione all’Istituto sopra indicato, mediante la quale collaborare nei termini 

sopra detti e sostenere in termini economico-finanziari il Master GECA, con un 

esborso complessivo contenuto in  € 5.000,00;  

DATO ATTO  della previa acquisizione del CIG con modalità semplificate (SMART), nonché 

delle indagini preliminari e valutazioni istruttorie compiute dal personale 

aziendale;  

CONSIDERATE le valutazioni compiute alla luce delle informazioni acquisite sul mercato, circa 

le condizioni offerte dagli operatori economici ivi operanti;  

DATO ATTO   che l'efficacia dell'affidamento dell’affidamento 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 veri ficati 

come per legge; 

RITENUTO  che l'Istituto sopra indicato rappresenti il migliore affidatario possibile, anche in 

comparazione con analoghi Operatori reperibili sul mercato di riferimento, per 

ragioni di comprovata specializzazione ed elevata qualificazione, nonché in 

connessione con gli obiettivi politico-gestionali di REA spa, tenuto conto anche 

del comune territorio di operatività e di condivisione di spazi economico-sociali 

utili a conseguire gli obiettivi indicati; 

RITENUTO  di poter legittimamente individuare, per tutte le suddette ragioni, quale affidatario 

della Convenzione, la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento 

Sant’Anna; 

RILEVATA la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria; 

 

DETERMINA 

 

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

Convenzione avente ad oggetto “Collaborazione finalizzata al trasferimento di conoscenze e attività 

formative sul tema del management, dell’innovazione e dei servizi” sia stipulata con la Scuola 

Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna – CIG Z2732BC30F 

La Convenzione sarà eseguita alle condizioni di seguito indicate e comunque, anche per quanto qui 

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

✓ Oggetto: Collaborazione finalizzata al trasferimento di conoscenze e attività formative sul 

tema del management, dell’innovazione e dei servizi  

✓ Importo aggiudicato: € 5.000,00 

✓ Modalità di esecuzione: come da Convenzione 
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Ai fini dell'affidamento e poi dell'esecuzione della Convenzione, il Responsabile Unico del 

Procedimento sarà coadiuvato dal personale di REA Spa e in particolare dal Direttore 

dell'Esecuzione del Contratto (DEC) C.PECCIANTI. 

 

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

atti necessari e conseguenti. 

 

La Convenzione sarà firmata dal Legale Rappresentante.  

 

Rosignano Solvay, 09 agosto 2021 

 

 

 

Il Presidente del CdA  

               Dott. Stefano Piccoli 
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