
 
 

 
       

 

Prot. 2123/19/I/D 

DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO N. 198 

                         IL PRESIDENTE E A.D 

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 

ad euro 500.000,00 secondo quanto stabilito nel Verbale del Consiglio 

d’Amministrazione del 10 Aprile 2019; 
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”; 
VISTI I vigenti Regolamenti e Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014 in materia di 

affidamento di contratti pubblici in materia di affidamento di contratti pubblici; 

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; 
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    l’art. 36 comma 9 bis, secondo cui “le stazioni appaltanti procedono 

all’aggiudicazione dei contratti” sotto soglia “sulla base del criterio del minor prezzo 

ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, fatto salvo 

quanto previsto dall’art. 95 comma 3 

TENUTO CONTO      della diffusione degli obiettivi strategici del progetto “Fabbrica del futuro” attraverso 

collaborazione con una agenzia di progettazione per la comunicazione visiva e 

creativa delle attività di informazione, promozione e pubblicità, editoria aziendale, 

quali stampati (brochure, folder, pieghevoli), locandine e manifesti, rollup, 

cartellonistica, progettazione di gadget e materiali vari 

VISTO l’imminente variazione di denominazione sociale di Rea Impianti che comporterà 

l’esigenza di aggiornare la corporate aziendale con l’immagine ideata e progettata 

dall’operatore Punto e Virgola e in considerazione che, in attesa dell’individuazione del 

nuovo soggetto, la Società non può sospendere le attività di comunicazione che 

richiedono supporto in termini di progettazione per la comunicazione visiva e creativa; 



 
 

 
       

 

 

TENUTO CONTO dell'importo stimato per l'acquisizione, inferiore ad Euro 40.000,00 e pari a Euro 20.000,00 

oltre IVA più eventuale opzione di proroga per un totale di € 7.500,00 oltre IVA 

DATO ATTO  che tale importo è stato determinato tenendo conto, come per legge, degli oneri relativi a 

sicurezza e manodopera (che per quanto necessario, ai fini di legge, sono contenuti nei 

documenti progettuali e contrattuali a base di gara), nonché dei prezzi standardizzati ai fini 

del contenimento della spesa pubblica 

  TENUTO CONTO   che era in progettazione una gara per l’affidamento dello stesso servizio oggetto del 

presente appalto, ma tuttavia vista la particolarità dell’oggetto dell’appalto e considerata la 

difficoltà di valutare l’idoneità del fornitore all’esecuzione del servizio senza possibilità di 

valutazione di proposte ideative, è stato successivamente valutato più opportuno ed idoneo 

predisporre un concorso di idee finalizzato all’acquisizione di una proposta ideativa, dove 

quindi l’eventuale temporanea deroga al principio di rotazione troverà adeguata 

compensazione  

TENUTO CONTO   che la Società non ha mai avviato procedure per un concorso di idee, pur ritenendo 

questa forma di affidamento migliore, l’istruttoria per la predisposizione dei documenti 

richiede un tempo maggiore e la possibilità di confronto con i soggetti che da alcuni mesi 

stanno, tra l’altro, supportando l’azienda nell’individuazione delle figure ed egli incarichi 

professionali da affiancare alla comunicazione nello sviluppo del progetto “Fabbrica del 

futuro”. Si rende pertanto necessario coprire i tempi utili con un affidamento diretto 

semplificato a Punto e Virgola Creative s.r.l.s. soggetto che ha seguito quanto sopra fino ad 

agosto 2019 

DATO ATTO     della nomina del RUP nella persona della Dott.ssa Elena Pontillo Contillo 
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 consentano 

di rivolgersi al detto soggetto, senza necessità di interpellare altri operatori economici, tenuto 

altresì conto delle ragioni di attuale necessità e urgenza e quindi di poter legittimamente 

individuare quale affidatario Punto e Virgola Creative s.r.l.s 

STABILITO  il corrispettivo contrattuale nella misura di Euro 20.000,00 oltre IVA più eventuale opzione di 

proroga per un totale di € 7.500,00 oltre IVA e definite le specifiche tecniche nell'Allegato 

documento denominato Scheda Tecnica  
RILEVATA la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria 

 
DETERMINA 

• che il contratto di appalto ad esecuzione frazionata avente ad oggetto il servizio di progettazione 

comunicazione visiva e creativa aziendale delle attivita’ di informazione, promozione e pubblicita’ CIG: 



 
 

 
       

 

ZA42AA72DE  è affidato a Punto e Virgola Creative s.r.l.s  Via U. Mondolfi n. 73 Livorno C.F./P.IVA 

01910320496 

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 progettazione comunicazione visiva e creativa aziendale delle attivita’ di informazione, 

promozione e pubblicita’ 

Durata: in esecuzione anticipata dal 01 Novembre 2019 per una durata di otto (8) mesi più eventuale 

opzione di proroga per un massimo di ulteriori tre (3) mesi  

• Importo aggiudicato: Euro 20.000,00 oltre IVA più eventuale opzione di proroga per un totale di € 7.500,00 

oltre IVA 

• Modalità di esecuzione: come da Contratto e scheda tecnica 

 

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 al Presidente e A.D., Alessandro Giari 

- convocazione dell'appaltatore e avvio dell'esecuzione; 

- direzione dell'esecuzione e conseguenti adempimenti. 

 

Il contratto sarà sottoscritto digitalmente dal Presidente e A.D., Alessandro Giari 
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