Prot. n. 934/19/I/D

DETERMINA A CONTRARRE N. 69 DEL 13/05/2019

IL PRESIDENTE E AD

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

il verbale del Consiglio di Amministrazione del 29 Aprile 2019 avente come Ordine del Giorno
“Fideiussione per assicurare la gestione operativa e post-chiusura della discarica secondo le
prescrizioni della AIA 160 del 11 febbraio 2019: autorizzazione e atti conseguenti”

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. 35 e 60, che prevedono per i contratti di servizi e
forniture di importo pari o superiore a euro 221.000,00 il ricorso alla procedura aperta

VISTI

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

CONSIDERATO l’ottenimento dell’AIA 160 dell’11 febbraio 2019 con la quale la Regione Toscana ha
autorizzato la Rea Impianti S.r.l. Unipersonale a procedere ad un ampliamento dell’impianto di
discarica di circa 4.000.000 tonnellate
CONSIDERATO il Piano Economico Finanziario dell’impianto di discarica, parte integrante del Progetto di
ampliamento di cui all’AIA 160 dell’11 febbraio 2019 dove si calcolano i massimali oggetto
delle fideiussioni per un ammontare massimo complessivo pari a Euro 34.921.330,93
CONSIDERATO che l’AIA 160 conteneva, tra le altre, prescrizioni entro 90 giorni dal rilascio dell’AIA stessa
relative all’ottenimento di fideiussioni a garanzia della gestione operativa dell’impianto di
discarica e a garanzia della chiusura e della gestione post-operativa dell’impianto di discarica
stesso

RITENUTO che sussiste il fabbisogno relativo al reperimento di fideiussioni assicurative a garanzia della
gestione operativa dell’impianto di discarica e a garanzia della chiusura e della gestione post-

operativa dell’impianto di discarica stesso e che occorre senza indugio provvedere
all'acquisizione per le rispettare le prescrizioni dettate dall’AIA 160 dell’11 febbraio 2019 onde
evitare il blocco dell’attività della Rea Impianti S.r.l. Unipersonale
VISTO

che la fideiussione assicurativa a garanzia, in particolar modo, di un Ente pubblico come la
Regione Toscana, deve essere considerata alla stessa stregua di una fideiussione
bancaria, quindi una vera e propria forma di finanziamento

VISTO

che ai servizi di cui all’art. 17 punto f) non si applicano le disposizioni del Codice degli Appalti

TENUTO CONTO che, data la situazione patrimoniale del mercato assicurativo e bancario, sussiste la
necessità di un approccio non comune e molto professionale in quanto l’onerosità delle
polizze impone un processo straordinario da parte delle compagnie
TENUTO CONTO che il mercato assicurativo e bancario negli ultimi anni dimostra sempre più difficoltà e
ritrosia nella loro esposizione per garanzie nel settore dei rifiuti
TENUTO CONTO che le compagnie devono accettare e condividere una visione della società che non si
limiti alla lettura dei dati di Bilancio ma una fotografia dinamica dell’Azienda che rivisiti il
concetto di semplice discarica e faccia comprendere pienamente il concetto di Fabbrica del
Futuro che tanto sta caratterizzando l’operato degli Amministratori e dell’Azienda in tutti
questi anni
TENUTO CONTO che in data 7 marzo 2019 con Determina a Contrarre n 28 è stato affidato alla società
Assiteca S.p.A. l’affidamento per brokeraggio assicurativo per la realizzazione di un
servizio consulenziale di fondamentale supporto alla corretta e migliore individuazione di
operatori economici assicurativi
DATO ATTO

che il Broker ha identificato Garanti di altissimo standing visti i massimali da assicurare e la
durata delle garanzie a tutela sia del beneficiario che della Società stessa

DATTO ATTO

che il broker ha costruito un panel di Assicuratori tra loro compatibili sulla base delle regole
interne alle compagnie e alle policy internazionali derivanti dalle caratteristiche stesse del
prodotto cauzioni per cui la compagnia delegataria risponde al 100% del 100% delle
somme garantite nei confronti del beneficiario

DATO ATTO

che la capofila delle compagnie assicurative identificate dal broker assicurativo è la società
Euler Hermes per il 60% con coassicuratrici le società HDI per il 20% ed AXA per il
restante 20%

DATO ATTO

che la polizza fideiussoria a garanzia della gestione operativa, come da prescrizione AIA,
deve aver durata 10 anni mentre la polizza fideiussoria a garanzia della post-gestione deve
aver durata 5 anni

DATO ATTO della nomina del RUP nella persona di Laura Scarponi
ACCERTATA la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria per gli ingenti importi delle
fideiussioni

DETERMINA
−

che si dia corso all'affidamento delle polizze fideiussorie assicurative avente ad oggetto le garanzie
per la gestione operativa della discarica e per la gestione post-operativa della discarica stessa

•

che 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:

−

acquisizione di CIG;

−

affidamento e relativi adempimenti e controlli previsti dalla normativa applicabile;

−

post-informazione (pubblicazioni e notifiche) come per legge;

−

presentazione delle polizze per la sottoscrizione;

Questi i termini dell'affidamento:
−

polizze fideiussorie assicurative avente ad oggetto le garanzie per la gestione operativa della
discarica e per la gestione post-operativa della discarica stessa

−

importo Euro 372.526,81 per la polizza assicurativa fideiussoria a garanzia della gestione postoperativa di discarica CIG:79123104C4

−

importo Euro 1.203.396,00 per la polizza assicurativa fideiussoria a garanzia della gestione
operativa di discarica CIG: 7912291516

−

durata 10 anni per la polizza assicurativa fideiussoria a garanzia della gestione operativa di discarica

−

durata 5 anni per la polizza assicurativa fideiussoria a garanzia della gestione post-operativa di
discarica

Le polizze saranno sottoscritte dal Presidente e AD.
Il documento è firmato digitalmente.

[data e firma digitale]

