
 

 

        L’Amministratore Unico 
 

VISTO il verbale dell’Assemblea ordinaria dei Soci del 28 giugno 2019 con il quale è stato 

nominato Amministratore Unico fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 

2021;  

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” e in 

particolare l’art. 21 octies e nonies che consente alla Stazione Appaltante, di 

annullare il provvedimento amministrativo adottato per vizi originari anche se 

accertati successivamente; 

VISTO   il D.lgs. 50/2016 e in particolare l’art. 108 che consente alla Stazione Appaltante 

di risolvere il contratto durante il periodo della sua efficacia previo il pagamento 

delle prestazioni regolarmente eseguite; 

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 con Determina PROT.N.1439/19/U del 06/05/2019 è stata avviata la 

procedura per l’affidamento del Servizio di manutenzione di n. 12 portoni 

industriali; 

DATO ATTO   che REA Spa aveva ragionevolmente interpellato un solo operatore economico, 

Solema Srl, perché indicato quale manutentore abilitato dal produttore dei 

portoni e perché gli operatori economici interpellati nelle precedenti procedure 

(avviate con Determina PROT.N.3184/18/U del 10/12/2018 e Determina 

PROT.N.676/19/U del 05/03/2019) non avevano dimostrato interesse a 

partecipare alla procedura causando la mancanza di offerte,  tenuto altresì conto 

del modestissimo importo del contratto; 

DATO ATTO   pertanto che la suddetta procedura si era conclusa con l’aggiudicazione a favore 

di Solema Srl, e conseguente sottoscrizione del relativo contratto 

PROT.N.1919/19/U in data 28/06/2019 e che, trattandosi di risposta a un 

fabbisogno urgente e non procrastinabile, è stata disposta sotto riserva 

l'esecuzione anticipata in via d'urgenza, in attesa dell'esito dei controlli 

sull'effettivo possesso dei requisiti attestati dall'operatore; 

DATO ATTO  che all'esito dei predetti controlli, in capo all'operatore aggiudicatario, in fase di 

esecuzione anticipata d'urgenza, è stata accertata la originaria carenza dei 

requisiti essenziali e precisamente del requisito di regolarità fiscale, come da 

accertamenti definitivi notificati all'operatore in data antecedente alla 

presentazione del preventivo per l'affidamento; 
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PRESO ATTO che il RUP, avendo accertato i presupposti di cui sopra, e previa attivazione del 

contraddittorio, avendo altresì valutato le giustificazioni addotte dall'operatore 

inutili, ha proposto di risolvere il contratto PROT.N.1919/19/U ex art. 108 d.lgs. 

50/2016 esercitando il diritto-dovere ivi previsto 

 

DETERMINA 
 

per le motivazioni sopra esposte l’annullamento ex art. 21 octies e nonies, L. 241/1990 del 

provvedimento di aggiudicazione a favore di Solema Srl e la conseguente risoluzione ex art. 108 

D.lgs. 50/2016 del contratto PROT.N.1919/19/U sottoscritto in data 28/06/2019, dando atto che la 

suddetta risoluzione avrà effetto a far data dal ricevimento dell’atto relativo da parte di Solema Srl. 

 

Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento al compimento di tutti gli 

atti necessari. 

 

L’atto di risoluzione sarà firmato dall’Amministratore Unico.  
 
 

Rosignano Solvay, 25 ottobre 2019 
 

L’Amministratore Unico 
Dott. Matteo Trumpy 
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