Prot. N.657/19/I/D

DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO N°52 DEL 09/04/2019

L’AMMINISTRATORE UNICO

VISTO

il verbale dell’Assemblea ordinaria dei Soci del 26 novembre 2015 con il quale è stato
nominato Amministratore Unico il sottoscritto Alessandro Giari, con conferimento al
medesimo dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione

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 decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, alle necessità di Rea
Impianti srl unipersonale

VISTO

lo Statuto sociale vigente e gli atti di natura regolamentare e gestionale adottati

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 ultima parte, 35 e 36 comma 2
lettera a), che consentono per i contratti di importo inferiore a Euro 40.000,00 il ricorso
all'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più Operatori
Economici

VISTI

i vigenti Regolamenti e Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014 in materia di
affidamento di contratti pubblici

VISTO

il progetto “La fabbrica del futuro”, avviato dalla Società Rea Impianti Srl Unipersonale,
con la collaborazione del Comune di Rosignano Marittimo, socio al 100%, avente lo
scopo di trasformare la discarica di Scapigliato in un polo industriale innovativo

RILEVATO che la realizzazione del programma coinvolge tutte le famiglie che risiedono nei Comuni
limitrofi la Discarica di Scapigliato, che sono quelli di Rosignano Marittimo, Santa Luce e
Orciano Pisano. Tale progetto è volto infatti a garantire ai suoi destinatari la compatibilità
ambientale, il miglioramento delle condizioni di vita, nuova occupazione e sviluppo
sostenibile.
VISTI

gli scopi del progetto sopraindicato in atto, è emersa la necessità, per la riuscita
dell’iniziativa, di strutturare un’azione di distribuzione capillare di una newsletter
informativa istituzionale, nonché di altro materiale informativo che la committente
intenderà distribuire in relazione al progetto “La fabbrica del futuro”, alle famiglie residenti

nei capoluoghi e nelle frazioni dei Comuni sopracitati
RILEVATO

che tale attività si inserisce in un contesto di iniziative che l’Azienda mette in campo al
fine di garantire a coloro che risiedono nei comuni limitrofi la necessaria trasparenza
comunicazione ed informazione rispetto ad ogni attività svolta dall’azienda

RITENUTO

che la configurazione specifica del fabbisogno induce a ritenere preferibile, per i motivi
meglio precisati nella Scheda Tecnica dell’appalto in questione, la forma contrattuale
dell’appalto ad esecuzione frazionata

TENUTO CONTO dell’importo stimato per l’acquisizione del servizio, inferiore ad Euro 40.000,00 e pari
a Euro 30.780,00 oltre Iva
DATO ATTO della nomina del Rup nella persona della Dott.ssa Elena Pontillo Contillo
CONSIDERATE le valutazioni del RUP alla luce delle informazioni acquisite sul mercato, circa le
condizioni offerte dagli operatori economici ivi operanti
DATO ATTO che lo scorso anno prestazioni equivalenti sono state eseguite dall’Operatore economico
Lorenzini Federico, con buon esito e che tale soggetto risulta disponibile ad eseguire le
prestazioni in oggetto a condizioni economiche e con standard qualitativi adeguati, nel
rispetto delle prescrizioni imposte e dando adeguata risposta al fabbisogno aziendale
TENUTO CONTO altresì che la somma degli importi per i due incarichi è pari a Euro 35.698,05 e dunque
inferiore a Euro 40.000,00, pertanto non vi è alcuna elusione del divieto di frazionamento
previsto dal comma 6 art. 35 D. Lgs. 50/2016
ACQUISITA presso tale operatore economico l’attestazione sul possesso dei requisiti generali
prescritti per l’affidamento e per l’esecuzione;
RITENUTO

che il modesto importo del corrispettivo contrattuale e le risultanze di cui sopra
consentono di rivolgersi a detto soggetto, senza necessità di interpellare altri operatori
economici, tenuto altresì conto delle ragioni di attuale necessità e quindi

di

poter

legittimamente affidare il servizio di distribuzione della suddetta news letter, nonché di
tutto il materiale informativo che riguarderà il Progetto “La Fabbrica del Futuro” (da
effettuarsi in modalità door to door, avendo cura l’operatore economico incaricato di
inserire detta documentazione nella cassetta della posta di ciascuna famiglia interessata)
all’operatore economico Lorenzini Federico
STABILITO

il corrispettivo contrattuale nella misura di Euro 30.780,00 oltre iva e definite le specifiche
tecniche nell’allegato documento denominato Scheda Tecnica

ACCERTATA la effettiva attuale copertura economica finanziaria necessaria per l’acquisizione
predetta

DETERMINA
Che il contratto di appalto ad esecuzione frazionata, avente ad oggetto il servizio di
distribuzione di newsletter, brochure, mail boxes e materiale informativo relativo al
progetto “La Fabbrica del Futuro”, nei Comuni di Rosignano Marittimo, Santa Luce e
Orciano Pisano È affidato alla Ditta Lorenzini Federico, con sede in Corso Matteotti
n°249 b-c-d, 57023, Cecina (LI) – CIG Z8927E39F6
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 riportate e comunque,
anche per quanto qui non dedotto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari
vigenti:
Durata: 36 mesi e comunque fino all’esaurimento dell’importo contrattualmente stabilito
Termine di esecuzione: dal 05/04/2019 al 20/04/2019 per il primo servizio, per i servizi
successivi, il termine di esecuzione verrà calcolato in gg 15 dalla richiesta di servizio
secondo le istruzioni e termini di cui alla Scheda Tecnica e alla richiesta di intervento
Importo contrattuale: Euro 30.780,00 oltre Iva
Modalità esecuzione: come da contratto e Scheda Tecnica
Il RUP provveda, come per legge, nei termini di seguito precisati, con l’ausilio del
personale aziendale, cui è a tal fine qui ordinato di prestare il supporto necessario a:
• post - informazione (pubblicazioni e notifiche) come per legge;
• presentazione del contratto per la sottoscrizione;
• convocazione dell’appaltatore e avvio dell’esecuzione;
• direzione dell’esecuzione e conseguenti adempimenti.

Il documento è firmato digitalmente
Il contratto sarà firmato digitalmente dall’Amministratore Unico, Alessandro Giari
[data e firma digitale]

