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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 ed in particolare l’art. 63 comma 2 lettera b), che prevede la 

possibilità di utilizzare la procedura negoziata senza previa pubblicazione qualora 

un servizio possa essere fornito unicamente da un determinato operatore economico 

in caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici tali per cui non esistono altri 

operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli praticabili; 

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; 

VISTA  la determina PROT.N.1613/22/U con la quale è stata avviata la procedura di 

affidamento del contratto avente a oggetto il Servizio di trattamento a recupero di 

rifiuti biodegradabili – E.E.R. 20 02 01 e di rifiuti in legno diversi da quelli di cui 

alla voce 20.01.37 - E.E.R. 20.01.38, raccolti sul territorio dei Comuni gestiti da 

REA SpA e visto il conseguente contratto PROT.N.1685/22/U stipulato con 

Toscana Ecoverde Srl giunto a scadenza temporale, residuando, tuttavia, importo 

contrattuale;  

RILEVATO  che con comunicazione PROT.N.5846/22/U, REA SpA ha informato il 

summenzionato Operatore Economico di voler prorogare il contratto fino alla 

concorrenza dell’importo complessivo massimo di € 132.000,00; 

RILEVATO  che RetiAmbiente SpA sta predisponendo la documentazione necessaria 

all’esperimento di una procedura di gara aperta per l’aggiudicazione del suddetto 

servizio; 

DATO ATTO  che tale servizio rappresenta un servizio pubblico essenziale che non ammette 

soluzione di continuità e, pertanto, è incompatibile con le tempistiche imposte dalla 

conclusione di una procedura di gara aperta e, inoltre, il fabbisogno di REA SpA 

non è interamente soddisfatto dall’attivazione del “quinto d’obbligo” ex art. 106, 

comma 12 del D.Lgs. 50/2016 di cui alla suddetta comunicazione; 

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

di trattamento a recupero di rifiuti biodegradabili – E.E.R. 20.02.01. e di rifiuti in 

legno diversi da quelli di cui alla voce 20.01.37 - E.E.R. 20.01.38, raccolti sui 

comuni gestiti da REA SpA; 
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TENUTO CONTO dell'importo per l'acquisizione, inferiore ad Euro 139.000,00 e stimato massimo 

in € 50.500,00 con facoltà di REA SpA di richiedere all’Operatore Economico 

l’aumento o la diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 

dell’importo del contratto alle medesime condizioni dello stesso ex art. 106, comma 

12 del D.Lgs. 50/2016, fino a una spesa massima complessiva di € 60.600,00; 

CONSIDERATE le valutazioni del RUP alla luce delle informazioni acquisite sul mercato, circa le 

condizioni offerte dagli operatori economici ivi operanti; 

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 interpellare un solo Operatore Economico, Toscana 

Ecoverde Srl per i seguenti motivi: 

- l’Operatore Economico risulta aver svolto il servizio senza soluzione di continuità 

garantendo livelli qualitativi rispondenti al fabbisogno della Committente ed è, 

pertanto, in grado di eseguire le necessarie attività nel rispetto dei vincoli tecnici e 

temporali imposti dalla necessità di scongiurare soluzione di continuità 

nell’erogazione del pubblico servizio di cui trattasi; 

- alla luce delle informazioni acquisite sul mercato di riferimento, l’Operatore 

Economico è l’unico che risulta dotato di un impianto di trattamento sito nel 

Comune di Pomarance tra quelli presenti sui territori dei Comuni gestiti da REA 

SpA in grado di ricevere tipologie di rifiuto quali sfalci in sacchi, tronchi, ceppe e 

palma; 

RILEVATA la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria; 

 

DETERMINA 

 

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

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 trattamento a recupero di rifiuti biodegradabili – E.E.R. 20 02 01. e di 

rifiuti in legno diversi da quelli di cui alla voce 20.01.37 - E.E.R. 20.01.38, raccolti sui comuni 

gestiti da REA SpA; 

✓ Importo massimo stimato: € 50.500,00 con facoltà di REA SpA di richiedere all’Operatore 

Economico l’aumento o la diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 

dell’importo del contratto alle medesime condizioni dello stesso ex art. 106, comma 12 del 

D.Lgs. 50/2016, fino a una spesa massima complessiva di € 60.600,00; 
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✓ Durata del Contratto: 6 mesi dall’avvio dell’esecuzione; 

✓ Procedura di affidamento: diretto previa consultazione di un operatore economico. 

 

Con la presente Determina, che vale anche quale ratifica e convalida, si autorizzano altresì le 

prestazioni alla data odierna eseguite da Toscana Ecoverde Srl, e da esso anticipate rispetto a detto 

incarico, il cui corrispettivo è comunque compreso nel suddetto importo. 

         

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 dagli Assistenti del RUP E. Ferri, S. Tozzi, 

A. Cheti, P. Bertini e N. Tarchi. 

 

Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento all'acquisizione del CIG ed al 

compimento di tutti gli atti necessari e conseguenti. 

 

Il contratto sarà firmato dall’Amministratore Unico, entro sessanta giorni dall'affidamento, o 

contestualmente allo stesso, salva in ogni caso verifica sui presupposti e requisiti di legge.  

 

L'affidatario sarà informato, in sede di affidamento e/o stipula, delle conseguenze per il suo eventuale 

colpevole ritardo o inadempimento, anche ai fini di cui al D.L. 76/2020 convertito con legge 

120/2020.   

 

La presente determina è adottata il giorno 29 novembre 2022 e l'affidamento dovrà essere concluso 

entro i successivi 2 mesi, quindi entro la data del 29 gennaio 2022, pena altrimenti l'applicazione delle 

previsioni sanzionatorie di cui al D.L. 76/2020 convertito con legge 120/2020.  

 

Rosignano Solvay, 29 novembre 2022 

 

 

 

L’Amministratore Unico  

               Avv. Marco Giunti 
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