Prot. nr. : 0003780/2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
VISTO

il Verbale dell’Assemblea di REA SpA in data 05 marzo 2020 con il quale sono
stati nominati il Consiglio di Amministrazione di REA SpA ed il relativo
Presidente, fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022;
VISTO
il Verbale del Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2020 con il quale sono
stati attribuiti al Presidente, sia la legale rappresentanza che i poteri per consentire
l’operatività della società sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione;
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 e in particolare gli artt. 32 comma 2 ultimo cpv e 36 comma
2 che stabiliscono le modalità semplificate di affidamento diretto;
VISTA
la legge di conversione n. 120/2020 del D.L. 76/2020 del 16/07/2020 “Decreto
Semplificazioni” ed in particolare l’art. 1 che disciplina l’affidamento dei contratti
sottosoglia, consentendo, per gli appalti di servizi e forniture di importo unitario
inferiore a Euro 75.000.00, anche l'affidamento diretto con modalità semplificate
nei modi di cui sopra;
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
RILEVATO
che con Determina PROT.N. 2227/20/U del 20/07/2020 è stata avviata la
procedura per l’affidamento del servizio di reperimento personale consistente in
attività di supporto alla procedura di selezione per la figura di Direttore Generale;
TENUTO CONTO della relazione del Responsabile del Procedimento di selezione Dott. Bizzarri
Roger il quale ha è evidenziato che durante le prime fasi della selezione si è reso
necessario un ulteriore importante approfondimento che è consistito nell'adozione
di tecniche selettive aggiuntive, come ad esempio "GAP Analysis";
TENUTO CONTO che tali prestazioni aggiuntive aggiuntive e quelle necessarie in quanto
complementari o comunque connesse, sono ulteriori rispetto a quelle contemplate
dal contratto e comportano costi stimati, tenendo conto dei prezzi contrattuali in
atto con la TREND SAS (affidataria del servizio) in € 5.700,00;
CONSIDERATO che tali prestazioni si pongono in continuità rispetto a quelle già eseguite dalla
TREND SAS e non sarebbe possibile farle eseguire ad altro Operatore Economico
se non con consistente incremento/duplicazione dei costi a carico della
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RITENUTO

DATO ATTO
DATO ATTO

RILEVATA

Committente, perdendo parte delle utilità conseguite per effetto dell'esecuzione
già intervenuta del contratto affidato a detto Operatore Economico
che l'importo dell'affidamento e la sua continuità e complementarietà rispetto al
precedente consentano di ritenere legittimo l'affidamento diretto anche senza
previa acquisizione di più preventivi
della previa acquisizione del CIG con modalità semplificate (SMART);
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
la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria;
DETERMINA

che il Responsabile Unico del Procedimento è nominato nella persona di Bizzarri Roger;
che lo stesso proceda all’affidamento del contratto di appalto di servizi avente ad oggetto
prestazioni integrative e complementari rispetto al contrato di appalto per “Servizio di reperimento
di personale consistente in attività di supporto alla procedura di selezione per la figura di Direttore
generale” e affidato alla TREND SAS – CIG Z262FA386D
restano acquisiti al fascicolo del procedimento gli atti istruttori, ivi comprese e specialmente le
attestazioni rese dall'operatore sul possesso dei requisiti generali prescritti.
Con la presente Determina, che vale anche quale ratifica e convalida per l’eseguito, si quantifica il
corrispettivo in € 5.700,00 e si autorizza il relativo pagamento.
Il contratto sarà firmato dal Legale Rappresentante, 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.lgs . 76/2020 convertito con
legge 120/2020.
La presente determina è adottata il giorno 09 dicembre 2020 e l'affidamento dovrà essere concluso
entro i successivi 60 giorni, quindi entro la data del 08 febbraio 2021, pena altrimenti l'applicazione
delle previsioni sanzionatorie di cui al d.lgs. 76/2020 convertito con legge 120/2020.
Rosignano Solvay, 09 dicembre 2020
Il Presidente del CdA
Dott. Stefano Piccoli

www.reaspa.it

Pagina 2 di 2

