Prot. N. 543/18/I/D

DETERMINA A CONTRARRE N. 54

L’AMMINISTRATORE UNICO
VISTO

il verbale dell’Assemblea ordinaria dei soci del 26 novembre 2015 con il
quale è stato nominato Giari Alessandro come Amministratore Unico con
poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

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 srl 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

VISTO

il D.lgs. 50/2016 e in particolare l’art. 63, comma 2 lettera c), e con le
modalità di cui dell’art.36, comma 2 lettera c), che consentono per i lavori
di importo pari o superiore a Euro 150.000,00 e inferiore a Euro
1.000.000,00 il ricorso alla procedura negoziata, previa consultazione di
almeno 15 operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di
indagini di mercato

DATO ATTO

della nomina del RUP nella persona di Ing. Alena Cierna

VISTO

che in data 2 agosto 2017 il capannone di campionamento a seguito
dell'incendio conseguito all’autocombustione del materiale depositato al
suo interno. L’incendio ha provocato danni alla struttura e ha causato
distruzione degli impianti, quindi si è reso necessario il suo ripristino
strutturale e funzionale per garantire le prescrizioni di cui AIA 159 del
06/11/2012

VISTO

che con Prot.1672/17/U/CAG è stato aggiudicato servizio tecnico di
verifica delle condizione statiche e di progettazione esecutiva di ripristino
strutturale e funzionale del capannone campionamento al Studio Protek
Associati

CONSIDERATO

che il RUP ha provveduto con Prot.1672/17/I/VVP alla validazione del

progetto esecutivo dei lavori di importo complessivo di Euro 242.323,10
RILEVATA

la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria

CONSIDERATO

che, al fine di poter aggiudicare i lavori è necessario procedere mediante
indizione di Procedura negoziata con le modalità di cui dell’art. 36, comma
2 lettera c) del D.Lgs 50/2016, secondo il criterio di aggiudicazione del
prezzo più basso previsto dall’art. 95, comma 4 del D.Lgs 50/2016

PRECISATO

ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016, che il contratto andrà a stipularsi
con l’aggiudicatario dell’appalto ha come fine l’esecuzione dei lavori di
Ripristino statico e funzionale del capannone campionamento
DETERMINA DI

INDIRE

una procedura negoziata con le modalità di cui dell’art.36, comma 2
lettera c), del D. Lgs 50/2016 per l’appalto di lavori di Ripristino strutturale
e funzionale del capannone campionamento presso Area Impianti
Scapigliato

DARE

atto che l’appalto sarà eseguito a misura e a corpo come previsto dal
progetto esecutivo validato con Prot.1672/17/I/VVP e che il criterio di
aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, determinato mediante
ribasso sull’importo posta a base di gara, secondo il criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso previsto dall’art. 95, comma 4,

APPROVARE

avviso di indagine di mercato finalizzata all’espletamento dalle procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) da pubblicare sul sito
aziendale per 10 giorni consecutivi

Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento al compimento di tutti gli
Atti necessari e conseguenti.
Il contratto sarà sottoscritto dall’Amministratore Unico Giari Alessandro
Il documento è firmato digitalmente

[data e firma digitale]

