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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 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; 

RILEVATO  che è stata esperita una  procedura di gara negoziata avente ad oggetto il Servizio 

di carico, trasporto e trattamento di Rifiuti ingombranti ERR 20.03.07,  Metalli 

ERR 20.01.40, Legno ERR 20.01.38, Plastica ERR 20.01.39 e Pneumatici fuori uso 

ERR 16.01.03 compresa la fornitura di idonei cassoni scarrabili ma che il servizio 

di recupero / trattamento di rifiuti di carta e cartone ERR 20.01.01 è rimasto escluso 

dalla suddetta procedura perché esclusiva necessità della gestione sul Comune di 

Volterra e che pertanto è necessario per tale tipologia di rifiuto provvedere ad un 

ulteriore affidamento;  

CONSIDERATO che con Determina PROT.N.6307/21/U del 06/12/2021 si è provveduto 

all’affidamento del contratto avente ad oggetto il Servizio di recupero / trattamento 

di rifiuti di carta e cartone ERR 20.01.01, servizio in comodato d'uso gratuito di 

apposite attrezzature e servizio di trasporto ad impianto autorizzato che risulta in 

scadenza temporale; 

RILEVATA  pertanto, la necessità di avviare con urgenza la procedura per l’affidamento del 

Servizio di carico, trasporto e invio a trattamento a recupero di rifiuti E.E.R. 
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20.01.01 - carta e cartone, oltre alla fornitura di unità di carico scarrabili e cessione 

del rifiuto in favore dell’eventuale affidatario; 

DATO ATTO   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 il prezzo unitario è individuato 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; 

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 poter legittimamente individuare quale affidatario la RELIFE RECYCLING 

S.R.L. per i seguenti motivi:  

- l’urgenza dell’affidamento data la necessità di garantire la prosecuzione del 

servizio in oggetto; 

- la RELIFE RECYCLING S.R.L. è stata contattata, insieme ad altri 33 operatori 

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

la migliore proposta economica per REA S.p.A. 

RILEVATA la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria; 

 

DETERMINA 

 

che il Responsabile Unico del Procedimento è nominato nella persona di Turchi Stefano; 

che il contratto di appalto avente ad oggetto il “Servizio di carico, trasporto e invio a trattamento a 

recupero di rifiuti E.E.R. 20.01.01 - carta e cartone, oltre alla fornitura di unità di carico scarrabili e 

cessione del rifiuto in favore dell’affidatario” è affidato alla RELIFE RECYCLING S.R.L.; 

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 carico, trasporto e invio a trattamento a recupero di rifiuti E.E.R. 20.01.01 

- carta e cartone, oltre alla fornitura di unità di carico scarrabili e cessione del rifiuto in favore 

dell’affidatario 

 Durata: n. 24 mesi naturali e continuativi dall’avvio dell’esecuzione con opzione di ulteriori 

Prot. nr. : 4013/2022 del 03/08/2022  Pag. 2 di 3



 

 
 

 Pagina 3 di 3www.reaspa.it 

 

12 mesi alle medesime condizioni 

 Importo aggiudicato: €/ton 22,59 (prezzo unitario per il servizio che l’affidatario deve 

corrispondere a REA Spa) 

 Modalità di esecuzione: come da Contratto  

 

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

necessari e conseguenti. 

 

Rosignano Solvay, 19 luglio 2022 

 

 

 

L’Amministratore Unico   

               Avv. Marco Giunti  
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