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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), punto 2) 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; 

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 il 29/11/2021 è stato avviato il servizio di raccolta differenziata Porta a Porta 

sul territorio comunale di Monteverdi M.mo; 

RILEVATO  che con Determina PROT.N. 6062/21/U del 24/11/2021 e PROT.N.2665/22/U del 

24/05/2022, REA Spa ha provveduto ad affidare il servizio di raccolta differenziata 

Porta a Porta sul territorio comunale di Monteverdi Marittimo per il periodo dal 

29/11/2021 al 30/11/2022 nelle more di organizzare il servizio e valutare se 

provvedere o meno direttamente con personale e mezzi propri;  

RILEVATO       che, allo stato attuale, RetiAmbiente Spa non risulta aver provveduto ad indire la 

relativa procedura aperta per tutte le società del gruppo pertanto REA Spa, previa 

autorizzazione della Capogruppo, intende provvedere autonomamente alla 

progettazione di una procedura di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del 

servizio di cui trattasi per garantire continuità nello svolgimento dello stesso nelle 
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more del perfezionamento del processo di internalizzazione laddove valutato 

tecnicamente ed economicamente percorribile; 

RILEVATO  che, allo stato attuale, non sussistono le condizioni per utilizzare personale e mezzi 

propri, pertanto, nella more dell’indizione della  richiamata procedura di gara ad 

evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di cui trattasi si rende necessario 

avviare con urgenza la procedura per l’affidamento del servizio di raccolta 

differenziata Porta a Porta sul territorio comunale di Monteverdi Marittimo fino al 

30/06/2023 con facoltà di risoluzione anticipata da parte di REA Spa qualora la 

indicenda procedura di gara risulti perfezionata prima della suddetta scadenza; 

TENUTO CONTO dell'importo per l'acquisizione, inferiore ad Euro 139.000,00 che è pari a € 

76.005,00;  

DATO ATTO   della previa acquisizione del CIG con modalità semplificate (SMART), nonché 

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 l'efficacia dell'affidamento del servizio sarà subordinata al mantenimento 

dell'esito positivo dei controlli sull'effettivo possesso dei requisiti generali (di cui 

all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed alle norme ad esso collegate) attestati ai fini 

dell'affidamento e verificati come per legge; 

RITENUTO  di poter legittimamente individuare quale affidatario la Idealcoop Cooperativa 

Sociale per i seguenti motivi:  

- l’organizzazione attuale di REA Spa non permette di programmare e reperire le 

risorse necessarie (personale, mezzi e attrezzature) per effettuare in economia tutti 

i servizi richiesti ed i tempi di perfezionamento di una procedura ad evidenza 

pubblica sono incompatibili con l’attuale fabbisogno stante la necessità di garantire 

la prosecuzione del pubblico servizio; 

- la Idealcoop Cooperativa Sociale 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;  

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

alle aspettative ed al fabbisogno della Committente; 

RILEVATA la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria; 

 

DETERMINA 

 

che il Responsabile Unico del Procedimento è nominato nella persona di Daniele Razzuoli; 

che il contratto di appalto avente ad oggetto “Servizio di porta a porta sul territorio comunale di 

Monteverdi Marittimo” è affidato alla Idealcoop Cooperativa Sociale – CIG 9519756F28; 
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che restano acquisiti al fascicolo del procedimento gli atti istruttori, ivi comprese e specialmente le 

attestazioni rese dall'operatore sul possesso dei requisiti generali prescritti; 

che 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 porta a porta sul territorio comunale di Monteverdi Marittimo 

✓ Durata: dal 01/12/2022 al 30/06/2022 con facoltà di risoluzione anticipata da parte di REA 

Spa qualora la indicenda procedura di gara risulti perfezionata prima della suddetta scadenza 

✓ Importo affidato: € 76.005,00 

✓ Modalità di esecuzione: come da Contratto  

 

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 Nicola Forli e 

Giulia Balducci. 

 

Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento 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.   

 

Rosignano Solvay, 30 novembre 2022 

 

 

 

L’Amministratore Unico   

               Avv. Marco Giunti  
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