Prot. N. 1371/18/I/D
DETERMINA A CONTRARRE N° 142
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 la quale è stato nominato Institore della Rea
Impianti s.r.l. 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 221.000,00;

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. 32 comma 2 ultimo cpv e 36 comma 2
lettera a), 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;

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 s.r.l. Unipersonale;

RILEVATA

la necessità di dover provvedere alla fornitura di alcuni pezzi di ricambio della pressa
MAC 108 (matricola n. 4096) installata presso l’impianto di recupero e valorizzazione
di Cecina in via Pasubio 130/A;

DATO ATTO

della nomina del Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell’ing.
Patrizia Codromaz;

DEFINITE

le specifiche tecniche nell’Allegato documento denominato Scheda Tecnica;

TENUTO CONTO

dell’importo stimato per il servizio, inferiore ad Euro 40.000,00 e pari ad Euro
2.624,75 oltre Iva

CONSIDERATE

le valutazioni del RUP alla luce delle informazioni acquisite sul mercato, circa le
condizioni offerte dagli operatori economici ivi operanti

CONSIDERATO

che è stata acquisita dall'operatore economico Macpresse Europa Srl l'attestazione
sul possesso 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 al detto soggetto, senza necessità di interpellare altri
operatori economici, tenuto altresì conto delle ragioni di attuale necessità sopra
dedotte;
RITENUTO

di poter legittimamente individuare quale affidatario la società Macpresse Europa Srl;

STABILITO

il corrispettivo contrattuale nella misura di Euro 2.624,75 oltre Iva e definite le
specifiche tecniche nell'Allegato documento denominato Scheda Tecnica;

RILEVATA

la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria
DETERMINA CHE

Il contratto di appalto
•

Avente ad oggetto il servizio di fornitura di pezzi di ricambio della pressa MAC 108 installata presso
l’impianto di recupero e valorizzazione di Cecina, con le caratteristiche descritte nella Scheda Tecnica
dell’appalto in questione

•

Avente CIG Z912428D79

e’ affidato alla società Macpresse Europa Srl, con sede legale a Vernate (MI) in Loc. San Giuseppe;
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 prescritti.
Il contratto è affidato e sarà eseguito alle condizioni di seguito indicate e comunque, anche per quanto qui
non dedotto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti.
Oggetto:

servizio di fornitura di pezzi di ricambio della pressa MAC 108 installata presso
l’impianto di recupero e valorizzazione di Cecina, con le caratteristiche descritte
nella Scheda Tecnica.

CIG:

Z912428D79

Importo aggiudicato:

Euro 2.624,75 oltre Iva

Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento (ing. Patrizia Codromaz) al
compimento di tutti gli atti necessari e conseguenti.
Il documento è firmato digitalmente
Il contratto sarà sottoscritto dal Responsabile Area Tecnica, Ing. Stefano Ricci

[Data e firma digitale]

