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L’Amministratore Unico 

 
VISTO il Verbale dell’Assemblea di REA SpA in data 10 Agosto 2021 con il quale è 

stato nominato l’Amministratore Unico, fino all’approvazione del bilancio di 

esercizio dell’anno 2023;   

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”; 

VISTO                 il D.lgs. 50/2016 e in particolare gli artt. 32 comma 2 ultimo cpv e 36 comma 

2 che stabiliscono le  modalità semplificate di affidamento diretto;   

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

120/2020 e 49 del DL 77/2021 convertito con legge 108/2021, a norma dei quali è 

consentito per gli appalti di servizi e forniture di importo unitario inferiore a 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; 

DATO ATTO  che l'assemblea di ATO Toscana Costa in data 13/11/2020 ha affidato, a partire 

dal 01 gennaio 2021, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a 

RetiAmbiente Spa; 

CONSIDERATO che RetiAmbiente Spa  ha individuato REA SPA quale SOL (Società Operativa 

Locale) per i nuovi territori comunali di Volterra, Pomarance, Castelnuovo Val di 

Cecina,  Montecatini Val di Cecina e Monteverdi M.mo; 

CONSIDERATO che REA Spa, con nota del 4 dicembre 2020, ha espresso la possibilità di 

erogare dal 01 gennaio 2021 i servizi all'interno dei nuovi territori comunali di 

Castelnuovo Val di Cecina e Montecatini Val di Cecina; 

CONSIDERATO che RetiAmbiente ha invitato REA Spa ad erogare il servizio anche per i 

Comuni di Volterra e Pomarance; 

VISTA  la Determina PROT.N.341/21/U del 26/01/2021 con la quale è stato affidato il 

servizio di invio a trattamento RSU ERR 20.03.01 raccolti sul territorio comunale 

di Volterra e la successiva proroga PROT.N.1713/21/U del 31/03/2021; 
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VISTA  la Determina PROT.N.3091/21/U del 10/06/2021 con la quale è stato affidato il 

servizio di invio a trattamento RSU ERR 20.03.01 raccolti sul territorio comunale 

di Volterra; 

VISTA  la Determina PROT.N.5821/21/U del 11/11/2021 con la quale è stato affidato il 

servizio di invio a trattamento RSU ERR 20.03.01 raccolti sui territori comunali 

di Volterra e Pomarance 

RILEVATO  che RetiAmbiente non ha ancora sottoscritto la Convenzione con Belvedere Spa, 

sulla base degli Accordi con Ato Toscana Costa che è l’autorità che concorre a 

stabilire siti e flussi per garantire il principio di autosufficienza, e che pertanto 

nell’attesa di tale accordo è comunque necessario provvedere ad inviare a 

trattamento gli RSU ERR 20.03.01 raccolti sui territori comunali di Volterra e 

Pomarance; 

TENUTO CONTO dell'importo per l'acquisizione, inferiore ad Euro 139.000,00 che è pari ad                   

Euro 58.430,40; 

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 alla luce delle informazioni acquisite sul mercato, circa le 

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 dover prevedere la variabilità dell’importo massimo da affidare,  

autorizzandone la variazione nei limiti di legge e secondo decisione della 

Committente,  in aumento o in diminuzione entro il limite del 20% e comunque 

con il limite alla spesa che non potrà mai superare Euro 70.116,48; 

RITENUTO  di poter legittimamente individuare quale affidatario la Belvedere Spa per i 

seguenti motivi:  

- attualmente il Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti prevede che il Comune 

di Pomarance e quello di Volterra effettuino lo smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani ed assimilati presso la discarica comprensoriale di Peccioli, gestita dalla 

società Belvedere S.p.A 

- alla data odierna non è possibile rivolgersi ad altro diverso fornitore / esecutore 

in quanto il subentro determinerebbe perdita di efficienza non compensata da 

alcun beneficio di tipo economico o altro; 

RILEVATA la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria; 

 

 

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

che il contratto di appalto avente ad oggetto “Servizio di invio a trattamento e smaltimento Rsu 

ERR 20.03.01 raccolti sul territorio comunale di Volterra e Pomarance” è affidato alla Belvedere 

Spa – CIG 9092055922 

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 invio a trattamento e smaltimento Rsu ERR 20.03.01 raccolti sul 

territorio comunale di Volterra e Pomarance 

✓ Tipo di contratto: Contratto di Appalto ad esecuzione frazionata 

✓ Durata: fino al 30/06/2022 e comunque fino esaurimento dell’importo stimato 

✓ Importo aggiudicato: 70.116,48 (compresa eventuale variazione in aumento del 20%)   

✓ Variazione in corso di esecuzione ammessa in aumento o in diminuzione del corrispettivo 

aggiudicato entro il 20% e nel rispetto dei limiti alla spesa complessiva cumulativa di cui in 

premessa 

✓ Modalità di esecuzione: come da Contratto  

 

Con la presente Determina, che vale anche quale ratifica e convalida, si autorizzano altresì le 

prestazioni alla data odierna eseguite da Belvedere Spa e da esso anticipate rispetto a detto incarico, 

il cui corrispettivo è comunque compreso nel suddetto importo. 

 

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. 

 

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

atti necessari e conseguenti. 

 

Il contratto sarà firmato dall’Amministratore Unico, entro sessanta giorni dall'affidamento, o 

contestualmente allo stesso, salva in ogni caso verifica sui presupposti e requisiti di legge.  
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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, 07 febbraio 2022 

 

L’Amministratore Unico   

               Avv. Marco Giunti  
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