Prot. n. 1215/18/I/D

DETERMINA A CONTRARRE N° 118
LA RESPONSABILE AREA GESTIONALE
VISTE

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 della Rea Impianti s.r.l.
Unipersonale 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;

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 i 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
VISTI

altresì gli artt. 32 comma 2 ultimo cpv e 36 comma 2 lettera a), che per i contratti di
importo inferiore a 40.000 € 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

immediatamente, mediante affidamento di appalti ai sensi del d.lgs. 18 aprile 2016
n. 50, alle necessità di Rea Impianti srl Unipersonale
RITENUTO

di dover provvedere all’affidamento del servizio di trasporto rifiuti speciali non
pericolosi con utilizzo di autotreni attrezzati con cassoni scarrabili (anche con gru),
per il quale è stata indetta apposita procedura negoziata CIG 7482960DED, indetta
il giorno 11 maggio 2018

VISTO

il verbale della prima seduta pubblica redatto dal RUP in data 29/05/2018, dal
quale è risultata la non ammissione alla gara per gli Operatori Economici Pieri
Ecologia srl e R.A.T Società cooperativa, data l’insussistenza dei requisiti minimi
richiesti; mentre è risultato ammesso con riserva l’Operatore Economico Amici

Danilo per il quale è stato attivato il soccorso istruttorio ex art. 836 comma 9 del D.
Lgs. 50/2016;
VISTO

che il giorno 01 giugno 2018, è pervenuta via pec una comunicazione da parte
dell’Avv. Venturi Riccardo per conto della RAT Società Cooperativa, con la quale
veniva contestata l’esclusione dalla gara e che le motivazioni addotte sono state
verificate dal RUP, il quale, in ottica di autotutela, mentre disponeva alla RAT
stessa di integrare la documentazione necessaria, provvedeva ad ammetterla con
riserva;

VISTO

il verbale redatto dal RUP in data 05 giugno 2018 relativo alla seconda seduta
pubblica, con il quale propone l’aggiudicazione a favore della ditta R.A.T. Società
Cooperativa, riservandosi la Committente di escluderla e scorrere la graduatoria, in
caso di mancato esito positivo del procedimento di autotutela nei termini concessi,
e comunque di effettuare come per legge i controlli di rito e di provvedere alle
successive incombenze

CONSIDERATA

l’istanza di accesso agli atti presentata dal l’Operatore Economico Amici Danilo a
mezzo pec in data 13 giugno 2018

DATO ATTO

che la procedura negoziata è ancora in corso nelle more delle verifiche da
effettuare

VALUTATE

le esigenze attuali che evidenziano la centralità del servizio di traporto di cui
trattasi, specialmente in questo periodo dell’anno in cui la produzione di
mutlimateriale si incrementa notevolmente, in virtù della vocazione turistica del
territorio, e pertanto la necessità di disporre di un operatore economico che effettui
tale servizio di trasporto;

ATTESO CHE

tale attività è fondamentale affinché l’azienda possa garantire la continuità dei
conferimenti di mutlimateriale presso il proprio impianto, in mancanza della quale si
verificherebbe il conseguente blocco del ritiro di tali rifiuti, da parte del soggetto
pubblico gestore del ciclo urbano, configurabile come interruzione di pubblico
servizio;

ATTESO CHE

nonostante l’azienda abbia immediatamente provveduto ad organizzare i trasporti
in via emergenziale, con propri mezzi e proprio personale, l’attuale disponibilità di
spazi per lo stoccaggio dei rifiuti di cui trattasi è giunta al termine

RITENUTO

quindi, per quanto fin qui esposto, di dover procedere, nelle more della conclusione
della procedura negoziata come sopra evidenziata, all’affidamento diretto di un
nuovo accordo quadro, che consenta di superare tutte le criticità sopra evidenziate,
e di scongiurare le implicazioni ambientali che si potrebbero creare per effetto della
mancata raccolta del mutlimateriale da parte del soggetto pubblico gestore del
relativo servizio,

DATO ATTO

di nominare il RUP nella persona dell’ing. Patrizia Codromaz

VALUTATO

di affidare tale servizio, alla RAT Società Cooperativa, che è risultata aggiudicataria
in via provvisoria, della procedura negoziata di cui trattasi

ACQUISITA

dall’operatore economico RAT Società Cooperativa, l'attestazione sul possesso dei
requisiti generali prescritti per l'affidamento;

DEFINITE

le specifiche tecniche nell’apposito documento denominato Scheda Tecnica redatto
per l’affidamento

RILEVATA

la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria

DETERMINA DI

AFFIDARE

nelle more della conclusione della procedura negoziata in corso, attraverso
accordo quadro, i predetti servizi per un importo massimo pari a € 39.500,00 e
secondo le modalità di esecuzione di cui al Contratto e scheda tecnica, mediante
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, alla
RAT Società cooperativa sede legale Via Erbosa 10 – 50041 Calenzano (FI)– CIG:
Z3C2418C3B

DARE ATTO

di nominare il DEC nella persona di Roberto Arrighi, di nominare il DECL nella
persona di Eva Cipriani e di nominare il DEF nella persona di Maila Castelli

Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento al compimento di tutti gli atti
necessari e conseguenti.
Il contratto di Accordo quadro dell’affidamento diretto sarà sottoscritto dalla Responsabile Area Gestionale
Dott.ssa Dunia Del Seppia
Il documento è firmato digitalmente

[data e firma digitale]

