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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”; 

RITENUTO di voler garantire i massimi livelli di trasparenza e correttezza, adottando moduli 

comportamentali e modalità di affidamento nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità; 

DATO ATTO  che in data 10/02/2021 un vasto incendio ha interessato l’impianto di trattamento 

rifiuti di Scapigliato Srl sito in Cecina, Via Pasubio, n. 130/A rendendolo inidoneo 

allo svolgimento di servizi di trattamento di rifiuti; 

TENUTO CONTO che il suddetto impianto svolgeva servizi di trattamento di rifiuti per REA Spa, 

tra cui quello relativo ai rifiuti in ferro CER 20.01.40 per il quale quest’ultima è 

risultata pertanto priva di idoneo impianto con conseguente rischio di interruzione 

di pubblico servizio; 

CONSIDERATO che con Determina PROT.N.669/21/U del 17/02/2021 si è provveduto 

all’affidamento del contratto avente ad oggetto il Servizio di raccolta, trasporto e 

trattamento a recupero rifiuti in ferro CER 20.01.40 che risulta allo stato in scadenza 

temporale; 

RILEVATA  l’esigenza di individuare un impianto che possa ricevere a recupero i rifiuti costituiti 

da metalli al fine di non interrompere il servizio nelle more che REA Spa acquisisca 

la disponibilità di una stazione di trasferenza e, al contempo, al fine di effettuare 

un’indagine di mercato circa l’eventuale rivalutazione dei relativi prezzi; 

RILEVATA  pertanto, la necessità attuale di avviare la procedura per l’affidamento del Servizio 

di carico, trasporto e invio a trattamento a recupero di rifiuti C.E.R. 20.01.40 – 

metalli raccolti nei territori dei Comuni sui quali R.E.A Spa svolge il servizio di 

raccolta dei rifiuti urbani;  

DATO ATTO    che i prezzi unitari saranno individuati per la quantificazione del corrispettivo che 

l'esecutore dovrà corrispondere alla Committente e che la Committente non 

corrisponderà alcun pagamento all’esecutore; 

DATO ATTO  che, per quanto sopra, trattandosi di contratto attivo, la presente procedura di 

affidamento non sarà soggetta alle norme di cui al D.lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che l'efficacia 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 verificati come per legge; 
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DETERMINA 

 

Che il Responsabile Unico del Procedimento è nominato nella persona di Turchi Stefano e che lo 

stesso proceda all'affidamento del contratto 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 di carico, trasporto e invio a trattamento a recupero di rifiuti C.E.R. 

20.01.40 – metalli raccolti nei territori dei Comuni sui quali R.E.A Spa svolge il servizio di 

raccolta dei rifiuti urbani 

✓ Durata: n. 12 mesi naturali e consecutivi dall’avvio dell’esecuzione con eventuale opzione di 

proroga di ulteriori n. 12 mesi naturali e consecutivi alle medesime condizioni 

✓ Procedura di affidamento: diretto previa acquisizione di almeno tre preventivi 

✓ Criterio di aggiudicazione: maggior prezzo 

 

Potranno essere interpellati operatori economici individuati attingendo all’elenco fornitori di Rea Spa 

o al mercato. 

 

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) N.FORLI e dagli Ausiliari del DEC, A.CHETI, P.BERTINI e M.MASTALLI. 

 

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

necessari.  

 

Rosignano Solvay, 13 giugno 2022 

 

 

 

L’Amministratore Unico  

               Avv. Marco Giunti    
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