
 

 

PROT. N.  743/18/U   

       

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      la determina Prot.N. 235/17/U dell’Amministratore Unico in data 01/02/2017, che 

autorizza la procedura di affidamento diretto per tutte le acquisizioni non 

rimandabili e non rinunciabili; 

VISTO  lo Statuto sociale vigente; 

VISTO il “Regolamento dei lavori servizi e forniture in economia” adottato da REA Spa  

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 e 36 comma 2 lettera a) che 

consentono l'affidamento diretto di servizi di importo inferiore a Euro 40.000,00;  

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; 

RILEVATA  la necessità di avviare con urgenza la procedura per l'affidamento del servizio di 

trasporto di rifiuti ingombranti C.E.R. 20.03.07 di provenienza urbana a seguito di 

raccolta effettuata sul territorio e conferiti dai cittadini presso i Centri di Raccolta 

esistenti sul territorio comunale dei Comuni sui quali svolge il servizio di raccolta 

rifiuti urbani Rea Spa; 

TENUTO CONTO dell’impossibilità di effettuare il suddetto servizio con risorse totalmente 

proprie, in ragione della logistica degli impianti di trattamento come da Determina 

PROT.N. 742/18/U del 05/04/2018; 

TENUTO CONTO che non è possibile interrompere un pubblico servizio; 

TENUTO CONTO che saranno interpellati con urgenza telefonicamente o a mezzo mail diversi 

operatori economici; 

CONSIDERATO che le caratteristiche specifiche delle prestazioni da eseguire inducono a ritenere 

preferibile il ricorso a contratto di appalto ad esecuzione frazionata su singoli 

ordini di servizio, ciascuno per la parte di prestazioni ed alle condizioni negli 

stessi indicati, fino a concorrenza massima dell'importo contrattuale; 

RITENUTO  che risponda al fabbisogno di REA Spa disporre di più di un Operatore 

Economico quale esecutore e quindi di poter ripartire le prestazioni tra diversi 

Operatori sia per motivi logistici che per ricettività degli impianti stessi, cui 

affidare parte delle prestazioni, entro un importo massimo complessivo 

cumulativo inferiore a Euro 40.000,00; 

DATO ATTO della  nomina del RUP, in fase di programmazione, nella persona dell'ingegner L. 

Mannari; 

 



 

 

 

DATO ATTO   che l’affidamento del servizio sarà subordinato all’attestazione sul possesso dei 

requisiti generali (di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 ed alle norme ad esso 

collegate) e dei requisiti speciali prescritti; 

RITENUTO  di poter legittimamente affidare il servizio separatamente con più contratti di 

appalto ad esecuzione frazionata; 

RITENUTO di dover prevedere la variabilità degli importi massimi da affidare a ciascuno, 

autorizzandone la variazione nei limiti di legge e secondo decisione della 

Committente,  per ciascuno in aumento o in diminuzione entro il limite del 20% e 

comunque con il limite alla spesa cumulativa complessiva che non potrà mai 

superare € 40.000,00 

RILEVATA la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria; 

 

 

DETERMINA 
 

che il Responsabile unico del Procedimento è nominato nella persona di L. Mannari e che lo stesso 

provveda all'affidamento di più contratti di appalto ad esecuzione frazionata per il seguente 

servizio: Servizio di trasporto di rifiuti ingombranti C.E.R. 20.03.07 di provenienza urbana a 

seguito di raccolta effettuata sul territorio e conferiti dai cittadini presso i Centri di Raccolta 

esistenti sul territorio comunale dei Comuni sui quali svolge il servizio di raccolta rifiuti urbani Rea 

Spa. 

 

� Oggetto: Contratto di appalto ad esecuzione frazionata avente ad oggetto servizio di 

trasporto di rifiuti ingombranti C.E.R. 20.03.07 di provenienza urbana a seguito di raccolta 

effettuata sul territorio e conferiti dai cittadini presso i Centri di Raccolta esistenti sul 

territorio comunale dei Comuni sui quali svolge il servizio di raccolta rifiuti urbani Rea Spa 

� Tipo di contratto: Contratto di Appalto ad esecuzione frazionata di durata fino a 12 mesi 

� Importo stimato massimo: € 40.000,00 (compresa eventuale variazione in aumento del 20%)  

� Modalità di esecuzione: come da Contratto di Appalto   

� Variazione in corso di esecuzione ammessa in aumento o in diminuzione del corrispettivo 

aggiudicato entro il 20% e nel rispetto dei limiti alla spesa complessiva cumulativa di cui in 

premessa. 

 

 

 



 

 

 

Ai fini dell’affidamento e poi dell’esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento 

sarà coadiuvato dal personale di Rea Spa ed in particolare dal Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto (DEC) S. TURCHI, delegato ed autorizzato a rivolgere gli ordini di esecuzione mediante i 

contratti specifici esecutivi. 

 

Conseguentemente, provveda il  Responsabile Unico del Procedimento all'acquisizione del CIG ed 

al compimento di tutti gli atti necessari e conseguenti.  

  

Il contratto sarà firmato dall’Amministratore Unico.  

 

 

 

 

Rosignano Solvay,  05 aprile 2018 

 

 

 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Matteo Trumpy 


