Prot. N.1623/18/I/D

DETERMINA A CONTRARRE N. 176
IL RESPONSABILE DELL’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”;

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

VISTO

l'art. 36 comma 6 D. Lgs. 50/2016, che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti
di procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati
su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via
elettronica

RITENUTO

di dover provvedere all’acquisizione di fornitura di carburante di gasolio per
autotrazione extra-rete per i mezzi d’opera di Rea Impianti s.r.l. unipersonale, per
garantire lo svolgimento delle attività dei vari stabilimenti

VISTO

che la Rea Impianti Srl Unipersonale è registrata sul portale www.acquistinretepa.it e
quindi legittimata a procedere agli acquisti sul portale delle Pubbliche Amministrazioni

VISTA

la Convenzione per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante consegna a
domicilio ai sensi art. 26 L 23/12/1999 n°488 s.m.i., dell’art. 58 L 23/12/2000 n° 388
stipulata tra Consip S.p.A e Eni Fuel S.p.A. (LOTTO 4 di riferimento per la regione
Toscana CIG 721367401B).

TENUTO CONTO

dell'importo stimato per la fornitura da acquisire, pari a € 220.000,00 oltre iva ed accise

DATO ATTO

che l’ufficio di RUP può mantenersi in capo al sottoscritto Responsabile dell’Area
Tecnica, Ing. Stefano Ricci;

RILEVATA

la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria

DETERMINA
- di aderire alla Convenzione per la fornitura di carburante gasolio per autotrazione extra-rete per i mezzi
d’opera di Rea Impianti s.r.l. Unipersonale mediante l’invio di ordini accedendo, direttamente dal portale, alla
Convenzione stipulata tra Consip S.p.A e Eni Fuel S.p.A. (LOTTO 4 di riferimento per la regione Toscana
CIG 721367401B).
- la fornitura verrà richiesta mediante distinti ordini effettuati con cadenza media settimanale, tenuto conto
del fabbisogno aziendale e dell'importo totale.
- di incaricare l'Ufficio Gare di fornire il necessario supporto al RUP nell'espletamento della procedura di invio
degli ordini sul portale acquistiinretepa.it
- di nominare Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) il sig. Alessio Freschi, già Responsabile
Officina e il sig. D’Angelo Andrea, già responsabile dell’impianto di recupero di Cecina
Oggetto: servizio di fornitura di carburante di gasolio per autotrazione extra-rete per i mezzi d’opera di Rea
Impianti s.r.l. unipersonale
Importo: pari a € 220.00,00 oltre iva ed accise
Termine per l’esecuzione: fino alla concorrenza dell’importo
Modalità di esecuzione: come da Convenzione
Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento al compimento di tutti gli atti
necessari e conseguenti.
Gli ordini saranno sottoscritti dal Responsabile dell’Area Tecnica ing. Stefano Ricci
Il documento è firmato digitalmente

[Firma e data digitale]

