Prot. n. 1593/18/I/D
DETERMINA A CONTRARRE N. 174
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

la Procura dell'13 aprile 2018 Rep n. 2719 (raccolta 2292) registrate a Livorno
in data 04 maggio 2018, con le quali è stato nominato procuratore della Rea
Impianti srl Unipersonale il dottor Massimiliano Monti, con conferimento al
medesimo dei poteri di rappresentanza legale, per ogni determinazione ed
iniziativa decisionale ed economica in tema di salute, sicurezza e igiene sul
lavoro e di prevenzione incendi, per un importo entro il limite di Euro
500.000,00;

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 e
di attuazione del Codice dei contratti pubblici

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

VISTI

gli atti di rilevazione del fabbisogno e pianificazione delle acquisizioni, adottati
dall'Azienda

RILEVATO

che è necessario, al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori di
REA IMPIANTI, che sia implementato un sistema di gestione delle particolari
attività che possono svolgersi in solitudine.

RITENUTO

di dover provvedere all'affidamento di un appalto avente ad oggetto il
servizio di fornitura ed assistenza del sistema gestionale di sicurezza cd
“uomo a terra”, secondo le modalità indicate nella Scheda tecnica allegata, e
che tale servizio rientra nell’applicazione all’applicazione della normativa
vigente DLgs 81/2008 e s.m e i.

DATTO ATTO

della nomina del RUP nella persona di Aldo Repeti

TENUTO CONTO dell'importo massimo spendibile per il servizio, per la durata di ventiquattro
mesi eventualmente prorogabile di sei mesi, inferiore a Euro 40.000
DATO ATTO

che il servizio deve essere svolto da ditta specializzata in materia, e che si
tratta dell’avvio di un progetto di implementazione iniziale e poi di
manutenzione ordinaria per ventiquattro mesi

CONSIDERATE le valutazioni del RUP, alla luce delle informazioni acquisite sul mercato e
presso l'Operatore interessato, circa le condizioni offerte dagli operatori
economici ivi operanti
RITENUTO

di poter legittimamente affidare all'Operatore Economico SICEP Srl, con
sede in Via Calabria, 14, 50052 Certaldo (FI),un appalto avente ad oggetto il
servizio di fornitura ed assistenza del sistema gestionale di sicurezza cd
“uomo a terra”, secondo le modalità indicate nella Scheda tecnica allegata,
per un periodo di ventiquattro mesi prorogabile di sei mesi e per un importo
massimo stimato inferiore ad Euro 40.000,00 .

RILEVATA

la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria

DATO ATTO

che il RUP ha provveduto all'acquisizione del CIG con modalità semplificata
(SMART)

DATO ATTO

che il RUP ha provveduto, tramite l'Ufficio Gare, alla acquisizione presso
l'Operatore indicato di tutte le attestazioni necessarie riguardo ai requisiti
generali prescritti, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 45 e
seguenti del DPR 445/2000, dovendosi poi provvedere ai relativi controlli
d'ufficio nei limiti e nei modi di legge

DETERMINA

l’appalto per il servizio di fornitura ed assistenza del sistema gestionale di sicurezza cd
“uomo a terra”, secondo le modalità indicate nella Scheda tecnica allegata è affidato a
SICEP Srl, Via Calabria, 14, 50052 Certaldo (FI);
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:
CIG: Z3924DE860
 Oggetto: come da Scheda Tecnica Allegata
 Durata, modalità e termini di esecuzione, altre condizioni: come da Scheda Tecnica
Allegata
 Importo massimo spendibile: € 23.075 oltre iva
 Durata: L’appalto avrà decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione per quarantotto
mesi.
Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento al compimento di
tutti gli atti necessari e conseguenti.
Il contratto sarà sottoscritto dal Direttore Generale Massimiliano Monti
Il documento sarà firmato digitalmente.

[data e firma digitali]

