Prot. n. 1354/18/I/D

DETERMINA A CONTRARRE N° 134
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

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 con urgenza all’affidamento di servizi di reperimento, selezione e
somministrazione di lavoro temporaneo (lavoratori inquadrati nel CCNL servizi di igiene
ambientali utilitalia ex Federambiente)

DATO ATTO

che a tal fine è stata indetta la procedura aperta per l’affidamento del contratto di accordo
quadro avente ad oggetto il servizio di “reperimento selezione e somministrazione di lavoro
temporaneo con lavoratori inquadrati nel CCNL Igiene Ambientale Utilitalia (ex
Federambiente), della durata stimata di anni 1 (uno) con possibilità di rinnovo annuale fino a
complessivi anni 4 (quattro)” in data 16/04/2018 con pubblicazione in GUUE il 19/04/2018, e
su G.U.R.I. n. 45 il 18/04/2018

DATO ATTO

della Determina di Aggiudicazione del 11/07/2018 da parte dell’Amministratore Unico della
sopra citata procedura aperta nei confronti di Synergie SpA

DATO ATTO

che sono in corso i controlli sui requisiti attestati dall’aggiudicatario e non sono scaduti i

termini dello Stand Still e per il possibile ricorso
DATO ATTO di nominare il RUP nella persona della Dott.ssa Dunia Del Seppia
CONSIDERATO che detta procedura non potrà essere conclusa nei tempi necessari a coprire il fabbisogno
attuale in termini di presenza continuativa e senza interruzioni, del personale attualmente
inquadrato con contratto a tempo determinato la cui scadenza è prevista a partire dal 16 luglio
2018 e che l'interruzione che dovesse conseguire al tardivo affidamento determinerebbe
criticità e pregiudizi in danno dell'Azienda, con particolare riferimento al fatto che le risorse di
cui trattasi sono dedicate ad attività fondamentali e la loro assenza comporterebbe, per alcuni
il fermo di un intero impianto, per altri il rallentamento di tutta una serie di servizi ed attività
che, proprio in questa stagione subiscono invece un incremento
RITENUTO

che il RUP, rileva la necessità di procedere, per sopperire al bisogno immediato, nelle more dei
termini e degli adempimenti predetti, con modalità adeguate, all’affidamento diretto
semplificato avente ad oggetto il servizio di reperimento selezione e somministrazione di lavoro
temporaneo, così come sopra specificato, per un importo pari di € 39.500,00 oltre IVA
mediante affidamento diretto alla Synergie SpA

VALUTATO che l’affidamento diretto a Synergie SpA aggiudicataria della procedura aperta indetta dalla Rea
Impianti srl Unipersonale consente di ottimizzare tempi e costi
ACQUISITA dall’operatore economico Synergie SpA in fase di procedura di gara l’attestazione dei requisiti
generali prescritti per l'affidamento e per l'esecuzione;
RITENUTO che il modesto importo del corrispettivo contrattuale e le risultanze di cui sopra consentano di
rivolgersi all'indicato Operatore, senza necessità di interpellarne altri
DEFINITE

le specifiche tecniche nel contratto per l’affidamento diretto

RILEVATA la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria
DETERMINA DI
AFFIDARE nelle more degli adempimenti e termini di cui sopra, i predetti servizi per un periodo di due mesi
e comunque fino al raggiungimento dell’importo massimo pari a € 39.500,00 oltre IVA e
secondo le modalità di esecuzione di cui al Contratto di appalto, mediante affidamento diretto ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 a Synergie Italia Agenzia per il lavoro
S.p.A. con sede legale in Via Pisa n. 29 – 10152 Torino (TO). CIG: Z442458A13
DARE ATTO di nominare il DEC nella persona della sig.ra Pacini Azzurra
La committente si riserva, per il caso di effettiva stipula del contratto di accordo quadro per il servizio di
“reperimento selezione e somministrazione di lavoro temporaneo con lavoratori inquadrati nel CCNL Igiene
Ambientale Utilitalia (ex Federambiente) con l’affidataria, di portare l’importo di questo affidamento in
detrazione dal corrispettivo stimato massimo riferito al 1° anno.
Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento al compimento di tutti gli atti necessari
e conseguenti.

Il contratto di appalto dell’affidamento diretto sarà sottoscritto dalla Responsabile Area Gestionale Dott.ssa
Dunia Del Seppia
Il documento è firmato digitalmente
[data e firma digitale]

