
  
 

 
       

 
 

 

Prot. n. 1457/18/I/D 

DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO NR 221 DEL 16/11/2018 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

VISTO 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  

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  

VISTA  la volontà di Rea Impianti di valorizzare gli immobili acquistati intorno all’area di Scapigliato 

e di sottolineare e recuperare il loro valore storico, in particolar modo l’area della ex Fattoria 

La Madonnina che diventerà a breve sede del Centro Toscano per l’economia circolare  

RILEVATO che tra i vari strumenti di comunicazione l’utilizzo di audiovisivi è ritenuto quello più idoneo 

all’approfondimento di un’analisi storica della fattoria ex Madonnina, che preveda anche 

interviste agli ex proprietari ed interventi dell’Amministratore Unico e del Sindaco del 

Comune di Rosignano Marittimo  

RITENUTO che il video rappresenta un mezzo per conservare il ricordo del patrimonio culturale della 

fattoria e per salvaguardare dall’oblio quella che si può definire una "memoria sociale e 

storica” del territorio. 

RITENUTO  che il video dovrà poi essere presentato in un evento dedicato, e promosso tramite vari 

canali di comunicazione per una sua necessaria divulgazione (l’organizzazione dell’evento 

potrà prevedere anche una serie di servizi/forniture opzionali elencate nella scheda tecnica 

allegata)  

CONSIDERATO che il servizio è funzionale ad uno dei punti strategici del progetto Fabbrica del futuro, 

ovvero allo sviluppo del Centro toscano per l’economia circolare che avrà la sua sede nella 

ex fattoria della Madonnina, e che per la sua realizzazione è necessario il reperimento e 

l’acquisizione di materiale documentario del territorio 



  
 

 
       

 
 

 

VISTO che l’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea nella Provincia di 

Livorno (di seguito ISTORECO) è un soggetto senza scopo di lucro che opera dal 2008 sul 

territorio per favorire il reperimento e la salvaguardia delle fonti documentarie, nonché di 

promuovere la ricerca storica, l’attività didattica e quella culturale allo scopo di approfondire 

la conoscenza della società contemporanea 

VISTO che anche il Consiglio di Stato ha ribadito (ad es., Sez. III, 20 novembre 2012 n. 5882) che è 

consentito “a soggetti senza scopo di lucro di partecipare alle procedure per l’affidamento di 

contratti pubblici alla condizione che esercitino anche attività d’impresa funzionale ai loro 

scopi ed in linea con la relativa disciplina statutaria, giacché l’assenza di fini di lucro non 

esclude che tali soggetti possano esercitare un’attività economica e che, dunque, siano 

ritenuti “operatori economici”, potendo soddisfare i necessari requisiti per essere qualificati 

come “imprenditori”, “fornitori” o “prestatori di servizi”. 

DATO ATTO che l’importo 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 

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

DATO ATTO che l’importo stimato per la realizzazione del video e per la sua promozione è di euro 22.200 

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

progettazione del servizio ed alla predisposizione degli atti essenziali, ai fini dell’affidamento 

del servizio 

DATO ATTO che in conformità alle volontà aziendali il RUP ha esperito una indagine di mercato 

nell’ambito della quale l’associazione ISTORECO è risultata essere in possesso dei requisiti 

generali e speciali necessari per l’esecuzione e disponibile ad eseguire le prestazioni a 

condizioni economiche e con standard qualitativi adeguati, nel rispetto delle prescrizioni 

imposte e dando adeguata risposta al fabbisogno aziendale, 

RITENUTO  che il modesto importo del corrispettivo contrattuale e le risultanze di cui sopra consentano 

di rivolgersi al detto soggetto, senza necessità di interpellare altri operatori economici, 

tenuto altresì conto delle ragioni di attuale necessità e urgenza e quindi di poter 

legittimamente individuare quale affidatario detto Operatore Economico  

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

DETERMINA 
 

il servizio di realizzazione di un video storico sulla fattoria “La Madonnina” e dell’organizzazione evento di 

presentazione allo scopo di conservare il ricordo del patrimonio culturale della fattoria – CIG 

ZCC25ACFFA, con i contenuti di cui ai relativi documenti contrattuali e progettuali predisposti dal RUP, 

allegati alla presente, e che si intendono qui contestualmente approvati,  è affidato all’associazione 

Istoreco.  



  
 

 
       

 
 

 

L'importo contrattuale massimo è determinato in euro 22.200,00 oltre IVA.  

La durata in non oltre 12 mesi consecutivi dalla stipula.  

Le prestazioni, quelle di cui ai predetti allegati, da eseguire sulla base degli ordini di esecuzione; 

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. 

Il contratto sar e à sottoscritto dall'Amministratore Unico. 

 

L'Amministratore Unico 

Alessandro Giari 

 

 

Rosignano Marittimo, 16 novembre 2018 


