Prot. 922/2019/I/D
DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO N 73 DEL 16/05/2019

IL PRESIDENTE
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

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

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

l'art. 95 del d.lgs. 50/2016 e, in particolare il comma 4 lettera c), che per i servizi e le
forniture di importo fino a 40.000 euro, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto
tecnologico o che hanno un carattere innovativo consente di aggiudicare applicando il
criterio del prezzo più basso

DATO ATTO

che Rea Impianti S.r.l. Unipersonale ha iniziato un dialogo con la società Alia Servizi
Ambientali S.p.A. per valutare le opportunità strategiche di una possibile partnership tra le
due realtà, nei termini e nei modi ancora da definire ma che, secondo le attuali indicazioni,
potrebbero concretizzarsi in una definizione di un accordo commerciale per lo smaltimento
dei rifiuti ed un eventuale ingresso nel capitale sociale di Rea da parte di Alia

DATO ATTO

che è emersa da parte del Comune di Rosignano Marittimo e della Società REA Impianti
S.r.l. la necessità di allungare il periodo di concessione fino al 2064, anche al fine di
valorizzare la società nell’ambito dell’operazione con Alia di cui sopra e pertanto è emersa la
necessità di rivedere il PEF concessorio elaborato nell’ambito dell’AIA con tale nuova

prospettiva temporale, nonché il PEF societario
RITENUTO

per quanto sopra, che sussiste il fabbisogno relativo al servizio di supporto all’organo
amministrativo per l’identificazione di elementi utili per la determinazione del valore del
capitale economico della società e supporto al management nelle interlocuzioni con Alia

RITENUTO

che la configurazione specifica del fabbisogno induca a ritenere preferibile la forma
contrattuale dell’appalto, perché sono esattamente definite le prestazioni da compiere

TENUTO CONTO dell'importo stimato per l'acquisizione, inferiore ad Euro 40.000,00
CONSIDERATE le valutazioni del RUP alla luce delle informazioni acquisite sul mercato, circa le condizioni
offerte dagli operatori economici ivi operanti;
CONSIDERATO che, dalle informazioni reperite sul mercato, l'operatore economico denominato LA
MERCHANT S.p.a. risulta in possesso dei requisiti di capacità prescritti, e disponibile ad
eseguire le prestazioni a condizioni economiche e con standard qualitativi adeguati, nel
rispetto delle prescrizioni imposte e dando adeguata risposta al fabbisogno aziendale,
precisamente il servizio di supporto all’organo amministrativo per l’identificazione di elementi
utili per la determinazione del valore del capitale economico della società e supporto al
management nelle interlocuzioni con Alia.
CONSIDERATO che l’operatore economico di cui sopra ha seguito la Rea Impianti S.r.l. nella definizione del
piano economico finanziario per la concessione con il comune di Rosignano M.mo al 2064
ACQUISITA

presso tale operatore economico l'attestazione sul possesso dei requisiti generali e speciali
prescritti per l'affidamento e per l'esecuzione;

RITENUTO

che il modesto importo del corrispettivo contrattuale e le risultanze di cui sopra consentano
di rivolgersi al detto soggetto, senza necessità di interpellare altri operatori economici, tenuto
altresì conto delle ragioni di attuale necessità sopra esposte e quindi di poter legittimamente
individuare quale affidatario detto Operatore Economico

STABILITO

il corrispettivo contrattuale nella misura di Euro 23.625,00 oltre IVA e definite le specifiche
tecniche nell'Allegato documento denominato Scheda Tecnica

RILEVATA

la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria

DATO ATTO

della nomina del RUP nella persona della Dott.ssa Laura Scarponi

ACCERTATA

la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria per l'acqusizione predetta
DETERMINA

Che il contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di supporto all’organo amministrativo per
l’identificazione di elementi utili per la determinazione del valore del capitale economico della società e
supporto al management nelle interlocuzioni con Alia, CIG ZC3285325C è affidato, all’Operatore Economico
LA MERCHANT S.p.a., con sede in Firenze (FI), Via Masaccio, 191, 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:
−

Durata : 6 mesi dalla sottoscrizione del contratto

−

Importo: € 23.625,00 oltre IVA

•

Modalità di esecuzione: come da Contratto

•

il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) è nominato nella persona di Linda Ceroti

•

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 contratto sarà sottoscritto dal Presidente Giari Alessandro

Il documento è firmato digitalmente
[data e firma digitale]

