
 
 

 
       

 

Prot. N. 1529/18/I/D 

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 163 

 

L'AMMINISTRATORE UNICO 

 

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

stato nominato Alessandro Giari, 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” 

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 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 

VISTO     che per mantenere le aree esterne in conformità alle previsioni di cui al punto 8.3 

dell’allegato tecnico AIA 159 del 06/11/2012, oltre che fronteggiare gli eventi 

meteorologici straordinari, è necessario eseguire una costante manutenzione e 

pulizia dell’Area Impianti Scapigliato 

TENUTO CONTO dell'importo stimato per il servizio pari a € 450.000,00, per una durata di quattro 

anni e della conseguente necessità di provvedere all’affidamento mediante 

procedura aperta 

RITENUTO  di procedere all'affidamento di un contratto di accordo quadro con un operatore 

economico avente ad oggetto il servizio di pulizia delle aree esterne presso le sedi di 

Rea Impianti srl Unipersonale  

DATO ATTO   che, trattandosi di un servizio ad alta intensità di manodopera, l'aggiudicazione sarà 

disposta applicando il criterio del prezzo economicamente più vantaggioso ai sensi 



 
 

 
       

 

dell'art. 95 comma 3 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 

DATO ATTO dell'opportunità di nominare senza indugio il RUP relativamente alla predetta 

acquisizione, nella persona dell’Ing. Alena Cierna affinché provveda nel più breve 

tempo possibile alle attività di sua competenza 

CONSIDERATO che il RUP, nelle more della predisposizione di una procedura aperta per 

l'aggiudicazione di un contratto di accordo quadro, di una durata di quattro anni, ha 

rilevato la necessità di procedere mediante frazionamento e affidamento diretto 

(secondo gli importi e nel rispetto delle norme vigenti) per sopperire al bisogno 

immediato in tempi utili e con modalità adeguate e dunque di dover affidare  un 

contratto avente ad oggetto le prestazioni immediatamente necessarie nella misura 

e nelle quantità irrinunciabili ed improcrastinabili, per un importo di € 39.500,00 

DATO ATTO   che è stato individuato l'operatore Eco Progress società cooperativa sociale 

ONLUS, il quale si è dichiarato disponibile ad eseguire il servizio garantendo il 

rispetto delle previsioni AIA 

DATO ATTO  altresì che dal 3 agosto, previa autorizzazione del RUP, il suddetto operatore ha 

eseguito il servizio, rispondendo al fabbisogno aziendale 

TENUTO CONTO che la eventuale temporanea deroga al principio di rotazione troverà 

adeguata compensazione in quanto è in fase di predisposizione la procedura aperta  

ACCERTATA la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria per l'acquisizione 

predetta 
 

DETERMINA 

 

che si dia corso all’affidamento del contratto di accordo quadro ex art. 54 del Codice, da stipulare 

con un operatore economico, avente ad oggetto il servizio di pulizia delle aree esterne presso le 

sedi di Rea Impianti srl Unipersonale e dunque che il RUP, nominato nella persona dell'Ing. 

Cierna, come per legge, nei termini di seguito precisati, con l'ausilio del personale aziendale, 

provveda a:  

- avviare una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 e da aggiudicare con 

il criterio del prezzo economicamente più vantaggioso, avente ad oggetto la stipula di un 

accordo quadro per il servizio di pulizia delle aree esterne 

- nelle more, ad affidare il predetto servizio per un importo pari a di € 39.500,00 con modalità di 

esecuzione come da Contratto di accordo quadro e scheda tecnica, è affidato a Eco Progress 



 
 

 
       

 

società cooperativa sociale ONLUS – CIG Z7E24A5591  

- di ratificare l'esecuzione dei servizi già eseguiti dal suddetto operatore economico dal giorno 3 

agosto, per un importo pari a € 11.020,00 

che il RUP provveda, come per legge, nei termini di seguito precisati, con l'ausilio del personale 

aziendale, cui è a tal fine qui ordinato di prestare il supporto necessario a: 

− acquisizione di CIG 

− collazione e pubblicazione degli elaborati necessari all'affidamento; 

− governo della procedura di affidamento e relativi adempimenti e controlli previsti dalla 

normativa applicabile. 

Questi i termini dell'affidamento: 

• contratto di accordo quadro con un OE avente ad oggetto il servizio di pulizia delle aree 

esterne presso le sedi di Rea Impianti srl Unipersonale  

• durata: quattro anni o minore, in caso di anticipato consumo  dell’importo; 

• modalità: come da Contratto di accordo quadro, relativi allegati e Capitolato Speciale e 

DUVRI 

• criterio di selezione adottato: prezzo economicamente più vantaggioso 

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 dal Responsabile Area 

Tecnica Ing. Ricci Stefano 

Il contratto della procedura aperta sarà sottoscritta dall’Amministratore Unico 

Il documento è firmato digitalmente  

 

[data e firma digitale] 

 


