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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; 

RILEVATA  l’esigenza di inviare a trattamento i rifiuti costituiti da imballaggi in plastica 

rinvenuti sul territorio del Comune di Capraia Isola sul quale R.E.A Spa svolge il 

servizio di raccolta dei rifiuti urbani; 

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

di invio a trattamento a recupero di imballaggi in plastica E.E.R. 15.01.02 raccolti 

sul territorio comunale di Capraia Isola; 

DATO ATTO   che il prezzo unitario è individuato per la quantificazione del corrispettivo che 

l'esecutore dovrà corrispondere alla Committente mentre 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; 

RITENUTO  di poter legittimamente individuare quale affidatario la Ecovaldiperga s.r.l.s. per i 

seguenti motivi:  

- la Ecovaldiperga s.r.l.s. è stata contattata, insieme ad un altro operatore 

economico, nell’ambito delle valutazioni istruttorie risultando quella che ha inviato 

la migliore proposta economica; 

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

alle aspettative ed al fabbisogno della Committente; 

 

DETERMINA 

 

Che il Responsabile 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: 
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✓ Oggetto: Servizio di invio a trattamento a recupero di imballaggi in plastica E.E.R. 15.01.02 

raccolti sul territorio comunale di Capraia Isola 

✓ Importo aggiudicato: €/ton 2,00 (prezzo unitario per il servizio che l’affidatario deve 

corrispondere a REA Spa) 

✓ Modalità di esecuzione: come da Contratto  

 

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

necessari.  

 

Rosignano Solvay, 07 luglio 2022 

 

 

L’Amministratore Unico  

               Avv. Marco Giunti    
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