
 
 

 
       

 

Prot. N. 877/18/I/D       

 

  

DETERMINA A CONTRARRE N° 110 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

VISTO il verbale dell’Assemblea ordinaria dei soci del 26 novembre 2015 con il quale è 

stato nominato Giari Alessandro, come Amministratore Unico, con poteri di ordinaria 

e straordinaria amministrazione; 

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” 

LETTI  altresì gli artt. 32 comma 2 ultimo cpv e 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 18 aprile 

2016 n. 50, 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 

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 

DATO ATTO che è volontà di Rea Impianti dare attuazione alla campagna di promozione e 

distribuzione del Terriccio buono di Scapigliato, progetto ideato dall’Azienda con la 

finalità di divulgare nei comuni limitrofi la Discarica di Scapigliato una delle attività 

ecosostenibili che l’azienda svolge al suo interno 

DATO ATTO che tale progetto è volto infatti a garantire ai suoi destinatari la compatibilità 

ambientale, il miglioramento delle condizioni di vita, nuova occupazione e sviluppo 

sostenibile. 

VISTI  gli scopi del progetto sopraindicato e per la riuscita dell’iniziativa  

RILEVATA  l’esigenza di strutturare un’azione di distribuzione capillare di materiale 

promozionale  consistente in lettere, buste coupon, manifesti per le pubbliche 

affissioni ed adesivi, che coinvolga in una prima fase tutte le famiglie che risiedono 

nei comuni limitrofi la Discarica di Scapigliato, che sono quelli di Rosignano 

Marittimo (incluse le frazioni di Castelnuovo della Misericordia, Nibbiaia e Gabbro), 

Santa Luce e Orciano Pisano ed in una seconda fase opzionale i comuni di 

Bibbona, Casale Marittimo, Castellina Marittima, Cecina, Collesalvetti, Guardistallo, 



 
 

 
       

 

Montescudaio, Riparbella. 

TENUTO CONTO  che coloro che riceveranno il coupon potranno utilizzare il materiale promozionale 

per il ritiro, presso le attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa, del prodotto 

oggetto della campagna, cosiddetto “Terriccio buono” 

RILEVATA  la necessità di strutturare un’azione di imbustamento dei coupon da inviare ai nuclei 

familiari residenti nei capoluoghi e nelle frazioni anzidette in modo tale da poter dare 

inizio alla campagna divulgativa del prodotto in questione 

DATO ATTO       che il materiale da stampare è stato dettagliatamente indicato nell’art. 1 della 

scheda tecnica relativa all’appalto in oggetto, da intendersi qui integralmente 

trascritta 

 DATO ATTO   della nomina del RUP nella persona di Dunia Del Seppia 

 RITENUTO   di affidare il servizio di fornitura materiale e successiva distribuzione da effettuarsi  

in modalità door to door, avendo cura l’operatore economico incaricato di inserire 

detta documentazione nella cassetta della posta di ciascuna famiglia interessata                

DATO ATTO  che dalle informazioni reperite sul mercato e per i motivi sopra esposti, l’operatore 

economico denominato Lorenzini Federico risulta 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. 

VISTO           l'importo complessivo stimato per l'appalto in questione, pari a € 25.912,00 oltre Iva, 

di cui € 10.300,00 oltre Iva per la prima fase e € 15.612,00 oltre Iva per la seconda 

fase (opzionale)                           

RILEVATO      che l’offerta presentata soddisfa tutte le caratteristiche richieste; 

ACQUISITA     presso tale operatore economico l’attestazione sul possesso dei requisiti generali 

                        Prescritti per l’affidamento e per l’esecuzione 

RILEVATA       la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria 

 

DETERMINA 

Che il contratto di appalto avente ad oggetto l'appalto di fornitura di materiale promozionale per la 

campagna Terriccio Buono di Scapigliato e servizio di distribuzione lettere con coupon 

CIG Z1023E5390 

È affidato alla Lorenzini Federico, con sede in Corso Matteotti, 265, 57023, Cecina (LI) 

Il contratto è affidato e sarà eseguito alle condizioni di seguito riportate e comunque, anche per 

quanto qui non dedotto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti: 



 
 

 
       

 

Oggetto: appalto di fornitura di materiale promozionale per la campagna Terriccio Buono di 

Scapigliato e servizio di distribuzione lettere con coupon 

Importo complessivo: € 25.912,00 oltre Iva, di cui € 10.300,00 oltre Iva per la prima fase, e € 

15.612,00 oltre Iva per la seconda fase (opzionale). 

Modalità di esecuzione: come da contratto e Scheda Tecnica allegata. 

Termine esecuzione: come da Scheda Tecnica allegata 

Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento al compimento di tutti gli 

atti necessari e conseguenti.  

Il documento è firmato digitalmente. 

Il contratto sarà sottoscritto dall’Amministratore Unico Alessandro Giari 

 

 

[data e firma digitale] 

 
 


