
  
 

 
       

 

Prot. n. 1236/18/I/D         

 

DETERMINA A CONTRARRE NR 149 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

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

nominato Alessandro Giari Amministratore Unico della Rea Impianti srl Unipersonale, con 

conferimento al medesimo dei 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”;  

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;  

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  

VISTA la necessità di Rea Impianti di continuare a sviluppare le politiche di comunicazione sinora 

perseguite, ed in particolare di affidare ad una agenzia di progettazione per la comunicazione 

visiva e creativa delle attività di informazione, promozione e pubblicità, editoria aziendale, 

quali stampati (brochure, folder, pieghevoli), locandine e manifesti, progettazione di gadget e 

materiali vari, partecipazione a fiere o organizzazione di eventi.  

RILEVATO che la comunicazione aziendale tratta principalmente tematiche legate al progetto “La fabbrica 

del futuro” e alla diffusione dei suoi obiettivi strategici; 

VISTO che l’avvio del progetto “Fabbrica del futuro” ha reso necessario lo studio, la progettazione e la 

realizzazione della nuova immagine coordinata aziendale, e che questa è stata affidata allo 

studio grafico “Punto e Virgola” di Simone Ciappi; 

RITENUTO che per la realizzazione e promozione di tutti gli obiettivi strategici collegati al progetto 

Fabbrica del futuro, la Società dovrà proseguire con una attività di comunicazione visiva 

unitaria, coordinata e coerente con quella finora realizzata, da proiettare su un orizzonte 

temporale di lunga durata, verosimilmente pluriennale proprio per la necessaria continuità che 

lo caratterizza; 

DATO ATTO  che l'importo stimato per tale durata è superiore a Euro 40.000, dovendosi pertanto 



  
 

 
       

 

predisporre gli atti di gara per indire una procedura aperta o almeno una procedura negoziata, 

nell'ambito della quale consentire un ampio confronto concorrenziale, previo adeguato 

sviluppo del concept; 

DATO ATTO  che i tempi di avvio e conclusione di dette procedure (5-6 mesi, da portare a 12 per l'ipotesi di 

eventuali contenziosi), non appaiono compatibili con la necessità di dare immediata risposta 

almeno al fabbisogno attuale e improcrastinabile in termini di prosecuzione e realizzazione 

delle campagne utili per i prossimi dodici mesi; 

DATO ATTO  che rispetto a tale durata (annuale o inferiore) l'importo stimato del servizio è inferiore a euro 

40.000, potendosi ricorrere all'affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a), in combinato 

disposto con l'art. 32 comma 2 ultima parte, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, anche semplificato 

senza previa acquisizione di due o più preventivi; 

CONSIDERATO che il servizio è funzionale ad un fabbisognoppure mutevole ( nel tempo, anche in ragione 

della sua stessa efficacia, oltre che delle variazioni attese previste ed imprevedibili, relative ai 

rapporti tra la REA Impianti e gli stake holders a vario titolo coinvolti nel quadro socio-

economico e politico-istituzionale in cui si inserisce il tema della Fabbrica del futuro) 

comunque sostanzialmente unitario e configurabile nei suoi contenuti essenziali, salva la 

necessità di margini di flessibilità che si possono conseguire con adeguate previsioni di servizi 

opzionali e/o di variazioni di quantità e corrispettivi (opportunamente dettagliati in conformità 

alle previsioni di cui all'art. 106 comma 1 lettera a) ; 

RITENUTO che sia pertanto da preferire come tipologia contrattuale l’appalto, e non l’accordo quadro (con 

l'inserimento di adeguate opzioni) 

DATO ATTO della nomina del RUP nella persona di Elena Pontillo Contillo, la quale ha già provveduto alla 

progettazione di massima del servizio ed alla predisposizione degli atti essenziali, ai fini 

dell'affidamento del servizio per i primi dodici mesi, e che provvederà di conseguenza in tale 

arco temporale alla predisposizione della gara per l'affidamento del servizio per la durata 

pluriennale, nella misura esatta che risulterà infine quella ritenuta ottimale 

DATO ATTO che in conformità alle volontà aziendali il RUP ha esperito l'istruttoria nell'ambito della quale il 

consulente già incaricato in passato “Punto e Virgola” di Simone Ciappi è risultato essere in 

possesso dei requisiti generali e speciali necessari per l'esecuzione e che, interpellato ai fini 

della predetta istruttoria, ha offerto condizioni tecnico-economiche rispondenti al fabbisogno 

ed alle aspettative 

DETERMINA 

Che il RUP provveda all’affidamento del servizio di progettazione per la comunicazione visiva e creativa 

dell’azienda per continuare a sviluppare le politiche di comunicazione sinora perseguite mediante:  



  
 

 
       

 

- immediato affidamento diretto semplificato (ex artt. 36 comma 2 lettera a e 32 comma 2 d.lgs. 

50/2016), allo studio grafico “Punto e Virgola” di Simone Ciappi, del contratto di appalto avente ad 

oggetto il servizio indicato, con i contenuti di cui ai relativi documenti contrattuali e progettuali 

predisposti dal RUP, allegati alla presente, e che si intendono qui contestualmente approvati. 

L'importo contrattuale è determinato in non oltre euro 39.500. La durata in non oltre 12 mesi 

consecutivi dalla stipula. Le prestazioni, quelle di cui ai predetti allegati, da eseguire sulla base di 

contratti specifici applicativi; CIG: ZE924866D6 

- avvio della progettazione del servizio, che dovrà risultare affidato per la durata pluriennale ottimale 

successiva all'esaurimento di tale primo affidamento, quindi provveda alla predisposizione degli atti 

di gara per la procedura aperta o negoziata da indire a tal fine. 

Il tutto, nel rispetto degli atti di programmazione aziendali, in conformità ai documenti di progettazione 

approvati, in funzione del fabbisogno accertato e, anche per tutto quanto qui non disposto o richiamato, in 

conformità alle previsioni di cui al citato d.lgs. 50/2016. 

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

necessari e conseguenti. 
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