Prot. n.505/19/I/D

DETERMINA A CONTRARRE N. 38 DEL 18/03/19

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

VISTA

la Procura dell’9 Novembre 2018 Rep n. 2956 (raccolta 2470) registrate a Livorno in data 13
Novembre 2018, con le quali è stato nominato procuratore della Rea Impianti srl
Unipersonale Ing. Stefano Ricci, in qualità di delegato alla sicurezza, con conferimento al
medesimo dei poteri di rappresentanza legale, per ogni determinazione ed iniziativa
decisionale ed economica in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro e di prevenzione
incendi

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”

VISTO

il D.Lgs 50/2016 e in particolare gli artt. 32 comma 2 ultimo cpv e 36 comma 2 lettera a), che
per i contratti di importo inferiore a Euro 40.000,00 disciplinano modalità semplificate di
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici

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 di attuazione
del Codice dei contratti pubblici

VISTI

gli atti di rilevazione del fabbisogno e pianificazione delle acquisizioni, adottati dall'Azienda

VISTA

la procedura di gestione degli acquisti adottata da REA Impianti e ritenuta la compatibilità
rispetto ad essa

CONSIDERATO

che in data 17 aprile 2019 scadrà la conformità antincendio delle attività soggette a controllo
dell’area impiantistica di Scapigliato, che è opportuno unificare la pratica antincendio in
scadenza con quella in scadenza ad aprile 2020 e che risulta indispensabile affidare
contratto di accordo quadro per servizio di approntamento pratica di rinnovo conformità
antincendio

RITENUTO

che le prestazioni che formano oggetto del predetto contratto necessitano di essere svolte
da personale iscritto come Tecnico della Prevenzione Incendi iscritto nell’Albo Speciale del
Ministero dell’Interno e con specifiche conoscenze degli impianti oggetto del contratto.

RITENUTO

che tale attività deve essere effettuata per garantire il mantenimento della conformità
antincendio dell’area impiantistica di Scapigliato e non può essere interrotta senza grave, e

potenzialmente irreparabile, danno alla REA Impianti ed alle attività che essa svolge, anche
in relazione agli interessi (anche di soggetti terzi, pubblici e privati) a vario titolo coinvolti
TENUTO CONTO

che l’affidamento ha validità una tantum non dovendosi procedere a rinnovo prima dei
successivi cinque anni

RITENUTO

di poter affidare il contratto per le prestazioni in oggetto per una durata complessiva di un
anno con termine Febbraio 2020.

DATO ATTO

della nomina del RUP nella persona di Repeti Aldo

CONSIDERATE

le valutazioni del RUP, alla luce delle informazioni acquisite sul mercato e presso l'Operatore
interessato, circa le condizioni offerte dagli operatori economici ivi operanti

RITENUTA

la congruità degli importi, anche rispetto ai prezzi standardizzati nonché agli oneri di
sicurezza e manodopera stimati

RITENUTO

che il modesto importo del corrispettivo contrattuale e le risultanze di cui sopra consentano
di rivolgersi all'indicato Operatore, senza necessità di interpellarne altri

RITENUTO

di poter quindi legittimamente individuare quale affidatario il predetto Operatore, il quale
anche all'esito dell'esecuzione pregressa risulta in possesso dei requisiti di idoneità e
capacità prescritti

STABILITO

che il contratto avrà un importo massimo spendibile pari a euro 20.000 oltre iva e la durata è
finalizzata alla presentazione della pratica ed all’ottenimento delle autorizzazioni relative e
comunque terminerà con l’esaurimento dell’importo contrattuale massimo che ne forma
oggetto anche se non sarà spirato detto termine temporale (importo che non potrà mai,
comprese opzioni e proroghe, superare euro 20.000), ed è da intendersi remunerativo di tutti
gli accessori necessari per realizzare il servizio oggetto della presente scheda tecnica a
perfetta regola d’arte, ivi comprese eventuali spese di trasferte, bolli e diritti per i Vigili del
Fuoco ed eventuali variazioni al CPI oggetto dell’accordo quadro.

RILEVATA

la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria

DATO ATTO

che il RUP ha provveduto all'acquisizione del CIG con modalità semplificata (SMART)

DATO ATTO

che il RUP ha provveduto tramite l'Ufficio Gare, alla acquisizione presso l'Operatore indicato
di tutte le attestazioni necessarie riguardo ai requisiti generali e speciali prescritti, in forma di
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 45 e seguenti del DPR 445/2000, dovendosi poi
provvedere ai relativi controlli d'ufficio nei limiti e nei modi di legge

DETERMINA

che il contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di approntamento pratica di rinnovo conformità
antincendio dell’area impiantistica Impianto di Scapigliato CIG:ZDE279C21D, è affidato a ing. SPINELLI

CLAUDIO della Protek Associati
restano acquisiti al fascicolo del procedimento gli atti istruttori sopra menzionati, ivi comprese e specialmente
le attestazioni rese dall'Operatore sul possesso dei requisiti generali prescritti;
il contratto è affidato e sarà eseguito alle condizioni di seguito indicate e comunque, anche per quanto qui
non dedotto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti:


Oggetto: servizio di servizio di approntamento pratica di rinnovo conformità
antincendio Impianto di Scapigliato



Durata, modalità e termini di esecuzione, altre condizioni: come da Scheda Tecnica



Importo massimo spendibile : Euro 20.000 oltre iva

Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento al compimento di tutti gli atti
necessari e conseguenti.

Il contratto sarà sottoscritto dal Responsabile Area Tecnica Ing. Stefano Ricci
Il documento sarà firmato digitalmente.

[data e firma digitale]

