
 
 

 
       

 

Prot. n. 1135/19/I/D 

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 112  

 

LA PROCURATRICE AREA GESTIONE RIFIUTI 

 

VISTA  le procure del 13 Aprile 2018, Rep. N. 2717 (raccolta 2290), Rep. N.2716 (raccolta 2289) e 

rep N. 2718 (raccolta 2291) registrate a Livorno in data 04 Maggio 2018, con le quali è stata 

nominata procuratrice della Rea Impianti s.r.l. Unipersonale la Dott.ssa Dunia Del Seppia, 

con conferimento alla medesima dei poteri di rappresentanza legale, con riferimento all’Area 

Risorse Umane, all’Area Gestione Rifiuti e all’Area Commerciale Rifiuti, per un importo 

inferiore a Euro 221.000,00; 

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” 

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 

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 

VISTO   il d.lgs. 50/2016, e in particolare gli artt. 32 e 36 comma 2 lettera b), che per i contratti di 

importo inferiore a Euro 221.000,00 disciplinano modalità di affidamento mediante procedura 

negoziata con invito rivolto ad almeno 5 operatori economici; 

VISTE   l’art. 36, comma 9-bis, che prevede, che le stazioni appaltanti procedano all'aggiudicazione 

dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo  

RITENUTO  di dover provvedere all’affidamento di un accordo quadro avente ad oggetto il servizio di 

trasporto rifiuti speciali non pericolosi prodotti dagli insediamenti produttivi di proprietà di Rea 

Impianti, con utilizzo di autotreni attrezzati con cassoni scarrabili (anche con gru) 

RITENUTO  a tal fine, di dover affidare ad operatore economico del settore l'esecuzione della suddetta 

fornitura da espletare presso le sedi di Rea Impianti Srl 

RITENUTO  che la configurazione specifica del fabbisogno induca a ritenere preferibile la forma 

contrattuale dell'accordo quadro con un operatore economico, ai sensi dell'art. 54 d. lgs. 

50/2016, non potendosi definire allo stato attuale il quantum, il quando ed il quomodo di 

specifici contenuti delle prestazioni 

TENUTO CONTO dell'importo massimo stimato per l'acquisizione del servizio per 12 mesi (prorogabile di 

ulteriori 6 mesi), pari a Euro 220.000,00 oltre IVA  

DEFINITE  le specifiche tecniche nell'Allegato documento denominato Capitolato Speciale di appalto 



 
 

 
       

 

(CSA) 

RITENUTO  a tale scopo di dover indire una procedura negoziata con invito rivolto ad almeno 5 operatori 

economici, individuati mediante avviso di indagine di mercato 

TENUTO CONTO che il servizio in oggetto presenta caratteristiche standardizzate in quanto rientra nelle 

normali attività svolte dagli autotrasportatori di rifiuti, disciplinate dalla normativa ambientale 

di cui al D. Lgs. 152/2006, pertanto potrà essere utilizzato il criterio di aggiudicazione del 

prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera b) del D.Lgs 50/2016. 

DATO ATTO    che l’ufficio di RUP può essere mantenuto in capo alla dott.ssa Dunia Del Seppia 

CONSIDERATO che il RUP, nelle more della predisposizione della suddetta procedura negoziata, ha 

rilevato la necessità di non interrompere il servizio e dunque all'affidamento diretto di un 

appalto, per un importo pari a euro 39.500,00, per a sopperire, in tempi utili e con modalità 

adeguate, al fabbisogno attuale relativo al trasporto del rifiuto denominato multimateriale 

(CER 15 01 06) generato dalla raccolta differenziata effettuata nel territorio 

DATO ATTO che il servizio è stato svolto fino ad oggi dall’operatore economico denominato RAT 

Raggruppamento Autotrasporti Toscani Società Cooperativa, con buon riscontro in termini di 

esecuzione del servizio 

RILEVATO di poter quindi legittimamente individuare, tenuto conto dei sopracitati presupposti di 

urgenza, quale affidatario il predetto Operatore, il quale ha autocertificato il possesso dei 

requisiti di idoneità e capacità prescritti   

DATO ATTO che l'operatore sopraccitato si è dichiarato disponibile ad eseguire il servizio a condizioni 

economiche e con standard qualitativi adeguati, nel rispetto delle prescrizioni imposte e 

dando adeguata risposta al fabbisogno aziendale 

ACQUISITA presso tale operatore economico l'attestazione sul possesso dei requisiti generali prescritti 

per l'affidamento e per l'esecuzione 

TENUTO CONTO che la eventuale temporanea deroga al principio di rotazione troverà adeguata 

compensazione in quanto è in fase di predisposizione la procedura negoziata 

RILEVATA la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria 

 

DETERMINA 

 

che si dia corso all’affidamento del contratto di accordo quadro con un operatore economico avente ad 

oggetto il servizio di trasporto rifiuti speciali non pericolosi con utilizzo di autotreni attrezzati con cassoni 

scarrabili (anche con gru) e dunque che il RUP come per legge, nei termini di seguito precisati, con l'ausilio 

del personale aziendale, provveda: 

 ad avviare una procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. B del d.lgs. 50/2016 per un importo a 



 
 

 
       

 

base d'asta di € 220.000,00 (di cui euro 2.000,00 stimati per oneri della sicurezza) oltre IVA avente 

ad oggetto il servizio di trasporto rifiuti speciali non pericolosi con utilizzo di autotreni attrezzati con 

cassoni scarrabili (anche con gru), secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi 

dell’art. 95, comma 4 lettera b) del D.Lgs 50/2016 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, con invito rivolto ad 

almeno 5 operatori economici, ove presenti sul mercato; 

 Acquisizione del CIG; 

 Individuazione degli operatori cui inviare la lettera di invito, mediante indagine di mercato pubblicata 

sul sito della stazione appaltante per 15 giorni; 

 Predisposizione degli elaborati necessari all’affidamento; 

 Invio della lettera di invito agli operatori individuati; 

 Affidamento e relativi adempimenti e controlli previsti dalla normativa applicabili. 

Questi i termini dell’accordo quadro: 

 Importo massimo spendibile euro 220.000,00 oltre IVA (di cui euro 2.000,00 stimati per oneri della 

sicurezza) oltre oneri fiscali 

 Durata stimata 12 mesi consecutivi dalla sottoscrizione prorogabile di ulteriori 6 mesi 

 Criterio di aggiudicazione adottato: prezzo più basso degli artt. 36 comma 9bis e 95 comma 4 lettera 

b)  

 Modalità di esecuzione: come da Contratto di accordo quadro, specifici contratti applicativi e CSA  

 

Nelle more, per le motivazioni in premessa, l'appalto per la predetta fornitura, per un importo pari a di € 

39.500,00 oltre IVA, della durata di cinque (5) mesi dalla stipula, è affidato a RAT Raggruppamento 

Autotrasportatori Toscani Società Cooperativa– CIG ZE828F095A 

 

il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)  è nominato nella persona di D’Angelo Andrea per l’impianto 

di Cecina e del Sig. Roberto Arrighi per l’impianto di Scapigliato ognuno per quanto di competenza, 

identificandoli tutti e ciascuno come separati centri di costo, cui riconoscere autonomia di spesa pro quota 

85% per il Sig. Roberto Arrighi e del 15% per il Sig. D’Angelo Andrea nell'ambito dell'unico importo 

complessivo massimo dell'accordo quadro;  

contestualmente viene attribuita all’ufficio logistica (sig.ra Eva Cipriani) la funzione di ausilio ai DEC per la 

logistica (DECL) e all’amministrazione rifiuti (sig.ra Maila Castelli) la funzione di ausilio ai DEC per gli aspetti 

legati alla gestione dei formulari e controllo del rientro delle quarte copie degli stessi (DECF) 

 

Il contratto sarà sottoscritto digitalmente dalla procuratrice, Dott.ssa Dunia Del Seppia 
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