
 

 

Prot. 1682/20/I/D  

 

 

DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO N 154 

            IL RESPONSABILE GESTIONE IMPIANTI 

 

VISTA   la Procura del 24 Febbraio 2020 Rep. n. 3799 (raccolta 3191) registrate a Livorno in data 28 

Febbraio 2020, con la quale è stato nominato procuratore di Scapigliato srl l’Ing. Matteo 

Giovannetti, con conferimento al medesimo dei poteri di rappresentanza legale, con 

riferimento all’area Tecnica ed Impiantistica, entro il limite di € 214.000,00; 

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 Scapigliato srl; 

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 

LETTO  l'art. 36 del d.lgs. 50/2016 e, in particolare il comma 9bis, che prevede che "le stazioni 

appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del 

criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa” 

DATO ATTO  che con determina nr 129 del 19 giugno 2020, vista la necessità di rispettare gli obblighi 

normativi e gestionali imposti dalle vigenti autorizzazioni, si era reso necessario provvedere 

ad affidare il servizio di ritiro trasporto e avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti da 

manutenzione prodotti da Scapigliato Srl; 

RILEVATO CHE   per mero errore materiale è stato indicato tra i servizi richiesti all’operatore economico  

anche il servizio di trasporto 

DATO ATTO CHE il servizio di trasporto viene svolto in autonomia da Scapigliato Srl con mezzi propri 
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DETERMINA 

 

Di rettificare la propria determina nr 129 nella parte relativa all’oggetto del servizio da servizio di ritiro 

trasporto e avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti da manutenzione prodotti da Scapigliato Srl a servizio 

di avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti da manutenzione prodotti da Scapigliato Srl; 

  

Di confermare la determina nr 129 in ogni altra parte. 

 

Il contratto sarà sottoscritto digitalmente dal Responsabile Gestione Impianti, Ing. Matteo Giovannetti. 
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