
 
 

 
       

Prot. n.  1115/19/I/D 

DETERMINA N. 104  
   IL PRESIDENTE E A.D. 

 
VISTO il verbale dell’Assemblea ordinaria dei Soci del 10 Aprile 2019 con il quale è stato nominato 

Presidente e Amministratore Delegato per il triennio 2019-2021 e in ogni modo fino 

all’approvazione del bilancio 2021 il sottoscritto Alessandro Giari, con conferimento al 

medesimo dei poteri di Ordinaria Amministrazione per un importo fino a Euro 500.000,00 

secondo quanto stabilito nel Verbale del Consiglio di Amministrazione del 10 Aprile 2019 

VISTO   lo Statuto sociale vigente; 

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

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA   la rilevazione del fabbisogno attuale, nonché gli atti di indirizzo e gestionali 

conseguentemente adottati, dai quali risulta che occorre sopperire mediante affidamento, di 

appalti ai sensi del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50 alle necessità di Rea Impianti S.r.l. 

Unipersonale; 

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 

VISTE le dimissioni dell’Ing. Stefano Ricci nel ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

in relazione a più appalti alcuni dei quali ancora in corso di svolgimento/esecuzione 

RILEVATA  quindi necessità di dover individuare un nuovo Responsabile del Procedimento, per ogni 

appalto ove era stato nominato l’Ing. Stefano Ricci come RUP 

 

DETERMINA 

di nominare, secondo la tabella sottostante i nuovi  RUP, in sostituzione dell’Ing. Stefano Ricci   

 

OPERATORE ECONOMICO CIG OGGETTO RUP 
ASSEGNATARIO 

ELECTROSYSTEM DI 
MARIOTTINI IVANO Z242445959 

ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI 
PORTONI AD IMPACCHETTAMENTO RAPIDO ROSSI MASSIMO 

CALZERONI & C.O. SRL ZBD21CF258 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON FORNITURA E POSA DI 
RICAMBI DEI NASTRI TRASPORTATORI PER IMPIANTI CECINA E 
SCAPIGLIATO ROSSI MASSIMO 

 

Conseguentemente, provvedano i nuovi Responsabili Unico del Procedimento al compimento di tutti gli atti 

necessari alla prosecuzione degli appalti indicati. 


		2019-06-14T10:46:43+0000
	GIARI ALESSANDRO




