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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 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e in particolare 

l’art. 21 quinquies che consente alla Stazione Appaltante di revocare, previo 

bilanciamento degli interessi pubblici e privati a vario titolo coinvolti, ed a miglior 

tutela dell'interesse pubblico perseguito, il provvedimento amministrativo adottato 

in caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento 

della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del 

provvedimento, nonché l’art 21 sexies che consente alla Stazione Appaltante di 

recedere unilateralmente dai contratti nei casi previsti dalla legge o dal contratto, e 

l'art. 21-novies ai sensi del quale l'annullamento in autotutela è consentito 

sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, 

comunque non  superiore  a  dodici  mesi; 

VISTO  il D.lgs. 50/2016 e in particolare l’art. 108 che consente alla Stazione Appaltante di 

risolvere il contratto durante il periodo della sua efficacia previo il pagamento delle 

prestazioni regolarmente eseguite nonché l’art 109 che consente alla Stazione 

Appaltante di recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento 

delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti configurandosi così per 

il Committente pubblico la facoltà di recesso ad nutum; 

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 con Determina PROT.N.3538/22/U del 04/07/2022 è stata avviata la procedura 

per l’affidamento dell’appalto avente a oggetto la Fornitura, consegna ed 

installazione di n. 33 moduli necessari a comporre n. 5 isole ecologiche 

informatizzate e che, al momento dell'adozione della determina a contrarre, 

l'interesse alla celere esecuzione era prevalente rispetto ad ogni altro, sussistendone 

motivi di urgenza; 

DATO ATTO che nell'ambito della procedura sono stati acquisiti più preventivi e, parallelamente, 

sono state acquisite informazioni integrative, mediante il confronto con le 

Amministrazioni Comunali interessate dai servizi pubblici cui la fornitura è 

funzionale,  e sopralluoghi ai fini istruttori sui posti in cui le forniture saranno 

collocate e utilizzate, che hanno condotto alla  ridefinizione della configurazione 
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necessaria delle isole ecologiche e ad una nuova valutazione dei profili tecnico-

economici, con prevalenza dell'interesse al contenimento della spesa per 

l'acquisizione, rispetto alla riduzione dei tempi di esecuzione; 

DATO ATTO  che la suddetta procedura si era conclusa con l’aggiudicazione a favore di 

ECOCONTROLGSM S.R.L. (di seguito, per brevità, “ECOCONTROLGSM”) che 

garantiva le migliori condizioni economiche e risultava in grado di eseguire una 

fornitura configurata come da ultimo risultato necessario, con la quale è altresì stato 

sottoscritto il relativo contratto PROT.N.3542/22/U in data 18/07/2022; 

CONSTATATO  che il mutato fabbisogno ed i  mutati presupposti di fatto, anche e specialmente 

riguardo alla configurazione delle isole ecologiche (numero bocche di 

conferimento; numero di coperture necessarie a postazione, oggetto di 

conferimento, tra strutture master e strutture slave; differenziazione delle aperture 

per inserimento contenitori e/o per conferimento da parte degli utenti tra il lato 

strada ed il lato marciapiede) accertati nelle more della procedura di affidamento 

diretto hanno determinato la preferenza e l'aggiudicazione a favore  dell'Operatore 

Economico in grado di dare migliore risposta nonostante le sopravvenienze, 

andando però a determinarsi una parziale contraddittorietà tra gli atti di indizione e 

il provvedimento conclusivo, dovendosi in autotutela porre rimedio alla potenziale 

formale illegittimità degli atti adottati, a favore della sostanziale regolarità e 

legittimità dell'azione amministrativa complessivamente intesa; 

CONSIDERATO  che non sussiste più l'urgenza della fornitura, che sussisteva al momento in cui 

fu adottata la determina a contrarre, che è venuta meno per effetto di circostanze 

sopravvenute, dovendosi comunque oggi preferire una riduzione del costo di 

acquisizione rispetto alla riduzione dei tempi di esecuzione e optare a favore della 

fornitura meglio rispondente al fabbisogno infine accertato; 

CONSIDERATO che il Contratto, ancorché sottoscritto, non è ancora stato eseguito, neppure in 

parte; 

PRESO ATTO che è stata condotta la presupposta istruttoria e che è stato operato il necessario 

bilanciamento degli interessi a vario titolo coinvolti, non ravvisandosi  interessi o 

diritti contrapposti, da indennizzare o risarcire, né prevalenti; 

CONSIDERATO che il RUP, avendo accertato i presupposti di cui sopra, ha proposto il recesso dal 

contratto PROT.N.3542/22/U ex art. 109 d.lgs. 50/2016, esercitando il diritto-

dovere ivi previsto 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni sopra esposte la revoca, a valere anche quale annullamento, dell'aggiudicazione ed 

il conseguente recesso ex art. 109 D.lgs. 50/2016 del contratto PROT.N.3542/22/U sottoscritto in data 

18/07/2022, avente ad oggetto la Fornitura, consegna ed installazione di n. 33 moduli necessari a 

comporre n. 5 isole ecologiche informatizzate, dando atto che il suddetto recesso avrà effetto a far 

data dal ricevimento del presente provvedimento da parte di ECOCONTROLGSM. 
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Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento al compimento di tutti gli atti 

necessari. 

 

Il provvedimento  sarà firmato dal Legale Rappresentante. 

 

 

Rosignano Solvay, 29 luglio 2022 

 

 

L’Amministratore Unico 

               Avv. Marco Giunti 
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