Prot. n. 1181/17/I/D

DETERMINA A CONTRARRE N. 21
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la procura speciale del 10 aprile 2015 n. Rep. 1321 raccolta 1107 registrata a
Livorno in data 27 aprile 2015 con la quale è stato nominato Procuratore
Speciale della Rea Impianti srl il Dott. Massimiliano Monti, con conferimento al
medesimo dei poteri inerenti l'attività contrattuale di acquisizione di forniture e
sevizi per un importo inferiore a Euro 300.000,00

VISTI

la rilevazione del fabbisogno 2016, nonché gli atti di indirizzo e gestionali
conseguentemente adottati, dai quali risulta che occorre sopperire
immediatamente, mediante affidamento di due contratti di fidejussione ai sensi
del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50

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”

VISTO

il D.Lgs 50/2016 e in particolare gli artt. 35 e 36 comma 2 lettera b), che
consentono per i contratti di servizi di importo pari o superiore a Euro
40.000,00 e inferiore a Euro 209.000,00 il ricorso alla procedura negoziata
previa consultazione di almeno 5 operatori economici

VISTI

i vigenti Regolamenti e Direttive UE in materia di affidamento di contratti
pubblici
le norme di recepimento delle Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014
di dovere provvedere all'indizione di una nuova procedura negoziata per
l’acquisizione di due polizze Fideiussorie per Garanzie Finanziarie previste
dall’art. 2.2. dell’Allegato A) alla Deliberazione Giunta Regionale 6 agosto
2012 n. 743, relativamente alla Gestione e Post Gestione Lotto 7 e Capping
Provvisorio Discarica di Scapigliato (LI)

VISTE
RITENUTO

TENUTO CONTO
DATO ATTO
ACCERTATA

dell'importo stimato a base d’asta, riferito ad entrambe le garanzie, pari a €
80.000,00
della relazione del RUP Prot.n. 951/17/I/REL in data odierna e della relativa
autorizzazione a procedere
la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria per l'acquisizione
predetta
DETERMINA

che si dia corso all'affidamento dei due contratti di fidejussione;

che la scelta del contraente avvenga mediante procedura negoziata, con invito rivolto ad almeno 5
operatori economici;
che il RUP è nominato nella persona della Dott.ssa Laura Scarponi;
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;

−

individuazione degli operatori da interpellare, tramite il broker;

−

predisposizione degli elaborati necessari all'affidamento, sulla base dei testi predisposti dal
broker;

−

invito rivolto agli operatori individuati;

−

affidamento e relativi adempimenti e controlli previsti dalla normativa applicabili.

Questi i termini dell'affidamento:
−

2 contratti di fidejussione con i contenuti di cui alla documentazione fornita dal broker

−

prezzo a base d’asta complessivo Euro 80.000,00

−

durata della fidejussione: 3 anni (più 2) per la polizza gestione; 5 anni per la polizza postgestione

−

criterio di aggiudicazione, prezzo più basso.

Il contratto sarà sottoscritto dal Direttore Generale

