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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 le norme collegate, oltre ai DL 76/2020 e 77/2021;   

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; 

VISTE le previsioni di cui al Codice civile artt. 2558 e seguenti; 

RILEVATO  che in data 21/07/2022 con Atto del Notaio Anna Maria Mondani Repertorio n. 

5208 - Raccolta n. 4367 registrato in data 26/07/2022 al n. 7394 serie 1T è stato 

ceduto il Ramo d’azienda corrente in Cecina (LI), via Pasubio 130/A, costituito dal 

complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti 

speciali pericolosi e non pericolosi, attuando le operazioni R3, R12 e R13, di cui 

all'Allegato "C", alla Parte Quarta del D.lgs n. 152/06 come successivamente 

modificato; 

DATO   pertanto atto, ai sensi dell'art. 2558, comma 1, codice civile, che la parte acquirente, 

a decorrere dalla data di effetto della cessione del ramo d'azienda, subentra in tutti 

i contratti stipulati per l'esercizio dell'impresa che non abbiano carattere personale. 

Precisamente, la parte acquirente subentra, a decorrere dalla data di effetto della 

cessione del ramo d'azienda (01/10/2022), nei contratti aventi a oggetto beni 

aziendali, nonché in tutti i contratti di somministrazione stipulati dalla parte 

alienante, del cui contenuto, patti ed obbligazioni si dichiara a conoscenza;  

RILEVATA la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria; 

 

DETERMINA  

 

Il subentro a Scapigliato Srl nei seguenti contratti: 

 

Contratto 1 

- HOERMANN ITALIA SRL con SOCIO UNICO  

- Oggetto: Servizio di manutenzione con prestazione accessoria di fornitura e posa ricambi dei portoni 

a servizio del capannone di selezione dell’Impianto di recupero e valorizzazione ubicato presso la 

sede operativa di Cecina 
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- Data stipula: 24/03/2020 

- Data scadenza:  24/03/2023 

- Importo dell’Accordo Quadro: € 39.500,00 – Importo residuo:  € 20.408,60  

- CIG: ZD52456A03 

 

Nomina  quale Responsabile Unico del Procedimento per il suddetto contratto il Sig. M. Rossi  

 

Ai fini dell'affidamento e poi dell'esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento 

sarà coadiuvato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) A. D’Angelo 

 

Contratto 2 

- IDRO-CONSULT LABORATORI RIUNITI S.R.L. 

- Oggetto: Servizio di campionamento ed analisi chimiche su vettori ambientali (suolo, acque 

superficiali, acque sotterranee) in ottemperanza autorizzazione all’esercizio N.9304 del 7/06/2019, 

Cap. 2.4 art. 2.4.2 – Polo impiantistico di Cecina   

- Data stipula: 28/06/2021 

- Data scadenza:  28/06/2023 con eventuale proroga di 12 (dodici) mesi, salvo esaurimento 

dell’importo massimo spendibile 

- Importo dell’Accordo Quadro: € 20.000,00 – Importo residuo: € 13.880,00 

- CIG: ZEB3232EB1 

 

Nomina  quale Responsabile Unico del Procedimento per il suddetto contratto il Sig. M. Rossi  

 

Ai fini dell'affidamento e poi dell'esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento 

sarà coadiuvato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) A. D’Angelo 

 

Contratto 3 

- SABA GIACINTO  

- Oggetto: Servizio di manutenzione straordinaria degli infissi, serramenti, area di Cecina, con 

prestazione accessoria di fornitura e posa dei ricambi   

- Data stipula: 08/10/2020 

- Data scadenza: 08/10/2023 

- Importo dell’Accordo Quadro: € 39.900,00 – Importo residuo: € 32.787,00 

- CIG: Z272D9D1EE 
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Nomina  quale Responsabile Unico del Procedimento per il suddetto contratto il Sig. M. Rossi 

 

Ai fini dell'affidamento e poi dell'esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento 

sarà coadiuvato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) A. D’Angelo 

 

I rapporti di lavoro subordinato relativamente al personale indicato nella presente Determina  

sussistono nel ramo d’azienda ceduto come da atto citato nelle premesse 

 

Conseguentemente, provveda ciascun Responsabile Unico del Procedimento per ciascun contratto  al 

compimento di tutti gli atti necessari e conseguenti, compresa l’acquisizione delle attestazioni rese 

dall’operatore economico sul possesso dei requisiti generali prescritti. 

 

Gli atti di subentro ai contratti saranno firmati dall’Amministratore Unico 

 

 

 

Rosignano Solvay, 30 settembre 2022 

 

L’Amministratore Unico   

               Avv. Marco Giunti  
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