
 

 

 

 

 

PROT.N.2148/18/U 

 

L’Amministratore Unico 

  

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che, per 

sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero nel caso di mutamento della 

situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, 

consente la modifica del provvedimento amministrativo da parte dell’organo che 

lo ha emanato;   

 VISTA la determina PROT.N.1790/18/U del 25 luglio 2018, con la quale REA Spa ha 

avviato la procedura per l’affidamento del servizio di Consulenza ADR 

comprendente la revisione delle schede di gestione del rifiuto, l’integrazione delle 

nuove schede per nuove tipologie di rifiuti, la formazione agli addetti al controllo 

della spedizione, la consulenza per eventuali approfondimenti normativi e 

conseguente revisione delle schede, sulla base dei presupposti ed alle condizioni 

ivi dedotte; 

RILEVATO che successivamente alla visione delle offerte Rea Spa ha accertato la necessità 

che il soggetto affidatario verifichi in fase ricognitiva anche l’assoggettabilità 

all’obbligo della nomina di un consulente per la sicurezza dei trasporti (C.S.T.) 

per singola sede operativa; 

RILEVATO  che il suddetto compito prevede anche una relazione tecnica annuale che il 

consulente deve presentare a Rea Spa e che risulterebbe quindi vantaggioso 

affidare l’incarico non più per 12 mesi ma per 16 e precisamente dal 01/09/2018 

al 31/12/2019;  

RITENUTO di dover procedere in autotutela alla modifica delle necessità mediante modifica -

nuova adozione delle determinazioni corrette alla luce degli esatti presupposti; 

DATO ATTO che al momento dell’adozione della citata determina le prestazioni da eseguire 

erano in parte diverse; 

RITENUTO che non si vada di fatto a pregiudicare alcun interesse privato; 

RITENUTO   che ad oggi non emergano consolidate e contrarie posizioni soggettive meritevoli 

di particolare apprezzamento e, dunque, che l’integrazione della determina di cui 

al PROT.N.1790/18/U non leda posizioni giuridiche qualificate; 

 
 

DETERMINA 

 

 

- di integrare la Determina n. 1790/18/U  modificando la durata del contratto da stipulare e 

portandolo pertanto da 12 mesi dalla sottoscrizione a 16 mesi (dal 01/09/2018 al 31/12/2019); 

 



 

 

 

 

 

- di integrare la suddetta Determina a seguito dei nuovi obblighi, con la nomina di un consulente per 

la sicurezza dei trasporti (C.S.T.) per singola sede operativa; 

- di confernare l’importo per l’acquisizione in € 10.000,00 oltre opzione del 50% per eventuali 

servizi aggiuntivi e complementari  

- che il presente atto ha efficacia ex tunc; 

- che si provveda alla pubblicazione della presente sul profilo della Committente. 

 

 

Rosignano Solvay,  27 agosto 2018 

        

 

 

 

      

  L’Amministratore Unico 

Dott. Matteo Trumpy 

 


