
 

 

 

 

       

L’Amministratore Unico 
 

 

 

VISTO il verbale dell’Assemblea ordinaria dei Soci dell'11 ottobre 2016 con il quale è 

stato nominato Amministratore Unico a tempo indeterminato e fino a revoca;  

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   l’art. 164 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 secondo cui alle procedure di 

aggiudicazione di contratti di concessione di servizi si applicano le disposizioni 

contenute nella parte I e nella parte II del presente codice; 

VISTO         gli artt. 32 comma 2 ultimo cpv e 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, che 

per importi inferiori ad Euro 40.000,00 consentono di ricorrere a modalità 

semplificate di affidamento;  

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; 

VISTO  altresì l’art. 165 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 secondo cui i ricavi di gestione del 

concessionario provengono dalla vendita dei servizi resi al mercato e che su 

quest’ultimo grava il rischio operativo; 

RILEVATA  la necessità attuale di avviare la procedura per l’affidamento in concessione del 

servizio di raccolta, trasporto e invio a trattamento di rifiuti urbani e speciali 

costituiti da olio minerale CER 20.01.26* e altri oli per motori, ingranaggi e 

lubrificazione CER 13.02.08*; 

CONSIDERATO dunque che l’operatore eseguirà il servizio a propria cura e spese e che il 

corrispettivo di quest’ultimo è costituito dal diritto di gestire il servizio medesimo 

acquisendone i proventi e pertanto senza percepire alcun corrispettivo da Rea Spa; 

TENUTO CONTO che il valore stimato della concessione del servizio in oggetto è stimato in         

€ 1.600,00 (ricavato dal prodotto di 0,20 €/l per la quantità stimata di 8.000 litri in 

24 mesi); 

TENUTO CONTO che trattasi di importo complessivo estremamente contenuto, e che per quanto 

astrattamente sia ipotizzabile un ritorno economico a favore della committente e a 

carico del concessionario, nel caso concreto dovrebbe essere determinato in una 

somma talmente modesta da non apportare effettivo beneficio alla committente, la 

quale già potrà trarre vantaggio indiretto dalla adeguata gestione del servizio; 

CONSIDERATO che, al contrario, il concessionario confida in un utile marginale contenuto, e che 

l’aggravio di costi sarebbe idoneo a compromettere  potenzialmente l’equilibrio 

economico finanziario; 

DATO ATTO   che il corretto bilanciamento degli interessi coinvolti conduce a preferire il 

carattere gratuito della concessione e quindi che la committente possa accettare di 

non ottenere alcun corrispettivo dal concessionario per l’affidamento in 
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concessione del servizio in oggetto; 

CONSIDERATO 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);  

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

attraverso un’indagine in cui sono stati interpellati sette operatori economici,  

circa le condizioni offerte da questi ultimi per il servizio in oggetto;  

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

RITENUTO  di poter legittimamente affidare il Servizio in oggetto alla Vi.Ve. Srl per i seguenti 

motivi:  

 - l’operatore economico è stato contattato nell’ambito delle valutazioni istruttorie 

insieme ad altri sei operatori economici e, tra le due offerte pervenute, quella della 

Vi. Ve Srl è risultata la migliore; 

RILEVATA la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria; 
 

 

DETERMINA 
 

 

che il Responsabile Unico del Procedimento è nominato nella persona di Mannari Leonardo; 

che il Contratto di Concessione avente ad oggetto il servizio di raccolta, trasporto e invio a 

trattamento di rifiuti urbani e speciali costituiti da olio minerale CER 20.01.26* e altri oli per 

motori, ingranaggi e lubrificazione CER 13.02.08* è affidato alla Vi.Ve. Srl – CIG Z2328C5ADF;  

Restano acquisiti al fascicolo del procedimento gli atti istruttori, ivi comprese e specialmente le 

attestazioni rese dall’operatore economico sul possesso dei requisiti generali prescritti. 

Il contratto è affidato e sarà eseguito 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 raccolta, trasporto e invio a trattamento di rifiuti urbani e speciali 

costituiti da olio minerale CER 20.01.26* e altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione 

CER 13.02.08* 

� Importo stimato: € 1.600,00 

� Durata: 24 mesi 

� Modalità di esecuzione: come da Contratto di Concessione 

 

 

 

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 dal Direttore dell'Esecuzione del 

Contratto (DEC) S.TURCHI 
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Conseguentemente, provveda il  Responsabile Unico del Procedimento  al compimento di tutti gli 

atti necessari conseguenti 

 

 

Il contratto sarà firmato dall’Amministratore Unico.  

 

 

 

Rosignano Solvay, 10 giugno 2019 

 

 

 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Matteo Trumpy 
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