Prot. N. 1130/18/I/D
DETERMINA A CONTRARRE n. 109
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
VISTA

la Procura institoria dell'11 gennaio 2018 Rep n. 2588 (raccolta 2183) registrata a
Livorno in data 12 gennaio 2018, con le quali è stato nominato Institore della Rea
Impianti srl Unipersonale l'Ing. Stefano Ricci, con conferimento al medesimo dei
poteri di rappresentanza legale, con riferimento all'area impiantistica per un importo
inferiore a Euro 221.000,000;

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 in materia di affidamento di contratti pubblici

VISTE

le norme di recepimento delle Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014

VISTO

il d. Lgs 50/2016, e in particolare gli artt. 35 e 36 comma 2, lettera b), che
consentono, per l'affidamento di contratti di servizi di importo pari o superiore a Euro
40.000,00 e inferiore a Euro 221.000,00, il ricorso alla procedura negoziata previa
consultazione di almeno 5 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 srl Unipersonale

VISTO

che per mantenere le aree esterne in conformità alle previsioni di cui al punto 8.3
dell’allegato tecnico AIA 159 del 06/11/2012, oltre che fronteggiare gli eventi
meteorologici straordinari, è necessario eseguire una costante manutenzione e
pulizia dell’Area Impianti Scapigliato

RITENUTO di procedere all'affidamento di un contratto di accordo quadro con un operatore
economico avente ad oggetto il servizio di pulizia delle aree esterne presso le sedi di
Rea Impianti srl Unipersonale, secondo le modalità descritte nella Scheda Tecnica
dell’appalto in questione;
STABILITO un importo massimo spendibile per il servizio di € 220.000,00 oltre IVA, per la durata
36 mesi (prorogabile di ulteriori 4 mesi)
CONSIDERATO che, al fine di poter aggiudicare il servizio è necessario procedere mediante
indizione di Procedura negoziata con le modalità di cui dell’art. 36, comma 2 lettera b)
del D.Lgs 50/2016
DATO ATTO che, trattandosi di un servizio ad alta intensità di manodopera, l'aggiudicazione sarà
disposta applicando il criterio del prezzo economicamente più vantaggioso ai sensi
dell'art. 95 comma 3 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50

DATO ATTO di nominare il RUP nella persona di Ing. Alena Cierna
PRECISATO che ai fini del rispetto dell’art. 36 co.2 lett. b) è necessario consultare almeno cinque
operatori, ove esistenti, da individuare mediante le indagini del mercato da
pubblicare su sito aziendale
RILEVATA

la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria

DETERMINA
che si dia corso all’affidamento del contratto di accordo quadro avente ad oggetto il servizio di
pulizia delle aree esterne presso le sedi di Rea Impianti srl Unipersonale e dunque che il RUP
come per legge, nei termini di seguito precisati, con l'ausilio del personale aziendale, provveda a:

Avviare

una

procedura

negoziata,

da

aggiudicare

con

il

criterio

del

prezzo

economicamente più vantaggioso, avente ad oggetto la stipula di un accordo quadro per il
servizio di pulizia delle aree esterne
PUBBLICARE sul sito aziendale, per 10 giorni consecutivi, un avviso di indagine di mercato
finalizzato all’individuazione di 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata
Questi i termini contrattuali:
- contratto di accordo quadro con un OE
- durata: 36 mesi, con possibile proroga di ulteriori 4 mesi (o minore, in caso di anticipato consumo
dell’importo massimo spendibile);
- importo massimo spendibile: € 220.000,00
- Modalità di esecuzione: come da Contratto di accordo quadro e scheda tecnica
Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento al compimento di tutti gli
atti necessari e conseguenti.
Il contratto di accordo quadro dell’affidamento della procedura negoziata sarà sottoscritto dal
Responsabile Area Tecnica Ing. Ricci Stefano
Il documento è firmato digitalmente
[data e firma digitale]

