
  
 

 
       

 
 

 

PROT. N. 1425/17/U/D 

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 36 

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 srlu il Dott. Massimiliano Monti, con conferimento al medesimo dei poteri 

inerenti l'attività contrattuale di acquisizione di forniture e servizi per un importo 

inferiore a € 300.000; 

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” 

LETTI  altresì gli artt. 32 comma 2 ultimo cpv e 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 18 aprile 

2016 n. 50, 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 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. 175/2016 e tenuto conto dei principi di cui all’art. 7 comma 6 del D. lgs. 

165/2001 

VISTO CHE  in data 11/09/17 l’azienda ha pubblicato sul proprio sito aziendale l’avviso di selezione 

esterna per titoli e prove per l’assunzione di  n° 11 lavoratori a tempo determinato 

VISTO CHE  il Regolamento aziendale per la selezione del personale prevede che le selezioni 

devono essere effettuate da una Commissione, e che tale Commissione può avere al 

suo interno membri esterni selezionati in ragione di specifici titoli e competenze 

VISTO   il Regolamento aziendale per la nomina delle Commissioni per le selezioni di 

personale vigente 

DATO ATTO  della nomina del RUP nella persona di Dunia Del Seppia 

CONSIDERATE  le valutazioni del RUP alla luce delle informazioni acquisite sul mercato, circa le 

professionalità presenti sul mercato di riferimento, avuto riguardo alle peculiari 

qualifiche, competenze e titoli del commissario che si intendeva nominare  

 



  
 

 
       

 
 

 

VISTO CHE  l’Amministratore Unico in data odierna ha nominato la Commissione per la predetta 

selezione, ed ha individuato come membro esterno il Dott. Puccinelli Simone della 

Società Performat srl, Via Giuntini, 25 – 56031 Cascina – P.I. 01616970503 

 RITENUTO  di dovere con urgenza provvedere alla nomina Dott. Puccinelli Simone della Società 

Performat, come sopra individuata, quale membro esterno della Commissione, 

conferendogli il relativo incarico 

TENUTO CONTO  dell'importo stimato per il compenso dovuto, pari a non oltre € 9.900,00 

DATO ATTO  che, dal curriculum presentato, il professionista di cui trattasi risulta in possesso dei 

necessari requisiti di professionalità e competenza,  

DATO ATTO  che sarà acquisita presso il professionista, l’attestazione sul possesso dei requisiti 

generali, dei titoli e delle competenze e sulla insussistenza di motivi ostativi alla 

nomina e presso la Società Performat l’attestazione sulla insussistenza di motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 

RITENUTO  che il modesto importo del corrispettivo contrattuale e la natura delle prestazioni 

intellettuali richieste consentano di rivolgersi a detto soggetto, senza necessità di 

interpellare altri operatori economici, tenuto altresì conto delle ragioni di attuale 

necessità e urgenza, nonchè alla luce delle risultanze dell’istruttoria di cui sopra  

RITENUTO  di dover legittimamente individuare quale affidatario il professionista Dott. Puccinelli 

Simone della Società Performat srl, Via Giuntini, 25 – 56031 Cascina – P.I. 

01616970503  

STABILITO  il compenso commisurato in gettoni di presenza ciascuno del valore di euro 900,00 e 

riferito ad una giornata lavorativa di n. 8 ore consecutive, fino ad un massimo di euro 

9.900,00 complessivi  

RILEVATA la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria 

 

 

 

DETERMINA 

 

che l’incarico a membro esterno della Commissione (CIG Z2F2015A08) per la selezione di n. 11 lavoratori 

a tempo determinato, di cui all’avviso di selezione pubblicato sul sito aziendale in data 11 settembre 2017, 

è conferito al Dott. Puccinelli Simone  della Società Performat srl, Via Giuntini, 25 – 56031 Cascina – P.I. 

01616970503. 

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: 

Oggetto: Partecipazione in qualità di membro esterno alla Commissione Giudicatrice per la selezione di n. 

11 lavoratori a tempo determinato, di cui all’avviso diselezione pubblicato sul sito aziendale in data 11 

settembre 2017  



  
 

 
       

 
 

 

Durata: Fino ad un numero di 11 sessioni consecutive o comunque da concludersi entro trenta giorni dalla 

prima seduta  

Importo del corrispettivo massimo stimato fino a  € 9.900,00 (€ 900,00 a giornata) 

Modalità di esecuzione: come da Lex Specialis della selezione e da Regolamento aziendale.  

Il contratto sarà formalmente intestato, ai fini contabili, alla Società Performat srl, che emetterà di 

conseguenza le relative fatture in ragione del rapporto sussistente tra essa ed il Professionista. 

Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento al compimento di tutti gli atti 

necessari e conseguenti. 

Il contratto sarà sottoscritto dal Direttore Generale 

 

[data e firma digitale] 

 

 


