
 

 

Prot. 2499/20/I/D  

 

DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO N.248 

 

IL PROCURATORE E RESPONSABILE GESTIONE RIFIUTI 

VISTA  le procure del 13 Aprile 2018, Rep. N.2717 (raccolta 2290), Rep. N. 2716 (raccolta 2289) e Rep N. 
2718 (raccolta 2291), registrate a Livorno in data 04 Maggio 2018, con le quali è stata nominata 
procuratrice di Scapigliato S.r.l. la Dott.ssa Dunia del Seppia, con conferimento alla medesima dei 
poteri di rappresentanza legale, con riferimento all’Area Risorse Umane, all’Area Gestione Rifiuti e 
all’Area Commerciale Rifiuti, per un importo inferiore a Euro 221.000,00; 

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” 

VIST0 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 “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”; 

CONSIDERATO che la nostra Società ha avviato nel 2016 un importante progetto di riorganizzazione 
aziendale che ha prodotto un notevole cambiamento nelle funzioni di riferimento aziendali; 

CONSIDERATO che la profonda trasformazione delle impostazioni organizzative ha comportato la 
conseguente necessità di formazione e supporto organizzativo alle figure trasversali, necessario per 
garantire la corretta gestione del cambiamento; 

CONSIDERATO che in questo delicato percorso si sono inserite, tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020, nuove 
figure che ricoprono incarichi di rilievo nell’organizzazione aziendale e che ciò comporta la necessità 
di armonizzare la struttura organizzativa di vertice e non solo;  
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RITENUTO   di dover elaborare un nuovo progetto di formazione dedicato al Top Management, ai Procuratori 
e alle funzioni trasversali, che comprenda anche un’attività di coaching finalizzata al raggiungimento 
degli obiettivi sopra richiamati; 

DATO ATTO che per tali attività è necessario acquisire il supporto di una società specializzata in servizi di 
consulenza di direzione e organizzazione aziendale; 

RITENUTO che sussiste il fabbisogno del servizio relativo al progetto di consulenza e formazione dedicata al 
Top Management, ai procuratori e alle funzioni trasversali; 

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 e pari a Euro 39.000,00 
oltre Iva; 

TENUTO CONTO che trattasi di servizi di natura tecnica e intellettuale relativamente ai quali si aggiudicherà 
con il criterio del minor prezzo, preferibile per celerità semplificazione della procedura, ma 
garantendo adeguati standard qualitativi, tramite la modalità di selezione degli Operatori Economici 
da interpellare e la definizione contrattuale/progettuale dei contenuti e livelli prestazionali richiesti; 

CONSIDERATO che trattasi di prestazioni utili a dare risposta ad un fabbisogno continuativo/ripetitivo negli 
anni, seppure di importo contenuto, e che pertanto si è ritenuto in fase di 
programmazione/progettazione che il dimensionamento ottimale della durata sia pari a quindici 
(15) mesi, in esecuzione anticipata dal 01/10/2020 al 31/12/2021; 

 
CONSIDERATO l'operatore economico denominato PerFormat S.r.l. 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, 

RITENUTO che il modesto importo del corrispettivo contrattuale e le risultanze di cui sopra consentano di 
rivolgersi a 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 detto Operatore Economico  

STABILITO il corrispettivo contrattuale nella misura di Euro 39.000,00 oltre Iva e definite le specifiche 
tecniche nei relativi Allegati documenti, denominati Scheda tecnica 

RILEVATA la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria 

DATO ATTO della nomina del RUP nel Responsabile Gestione Rifiuti Dunia Del Seppia 

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

 

Che il contratto avente a oggetto il servizio relativo al progetto di consulenza e formazione dedicata al Top 
Management, ai procuratori e alle funzioni trasversali, CIG Z862F67BDF, sia affidato a PerFormat S.r.l., Via 
Mario Giuntini n. 25, c/o Polo Tecnologico, 56023 - Navacchio (PI), P.Iva 04633850484;  

di ratificare i servizi svolti a far data dal 01/10/2020 

 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 e speciali 
prescritti; 

 il contratto sarà affidato e sarà eseguiti alle condizioni di seguito indicate e comunque, anche per 
quanto qui non dedotto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti: 

 Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) è nominato nella persona della Sig.ra Azzurra Pacini 

Durata: quindici (15) mesi, in esecuzione anticipata dal 01/10/2020 fino al 31/12/2021 

Importo massimo spendibile: € 39.000,00 oltre Iva 

Modalità di esecuzione: come da Contratto e Scheda tecnica  

 

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; 
- sottoscrizione del contratto  
- convocazione dell’appaltatore per l'esecuzione 
- direzione dell'esecuzione e conseguenti adempimenti. 

 

Il contratto sarà sottoscritto dal Responsabile gestione rifiuti Dunia Del Seppia. 
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