
  
 

 
       

 
 

 

Prot. N. 1494/17/I/D 
 

DETERMINA A CONTRARRE n. 39 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTO 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 Unipersonale 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; 

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    la rilevazione del fabbisogno attuale, nonché gli atti di indirizzo e gestionali 
conseguentemente adottati, dai quali risulta che occorre sopperire immediatamente, 
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 

RITENUTO  di dover provvedere all’affidamento di appalto fornitura di materiale geocomposito per 
l’area impianti di scapigliato 

 
VISTA la necessaria impermeabilizzazione degli argini perimetrali del lotto 7 la quale 

realizzazione deve soddisfare le preiscrizioni e i contenuti dell’AIA n. 159 del 06/11/12 
 
STABILITO  il corrispettivo contrattuale nella misura di Euro  10.070,00 oltre IVA   
RITENUTO  di indicare un prezzo unitario per mq di materiale pari a Euro 2,65 
RITENUTO  altresì di chiedere all’operatore economico di offrire un ribasso sul suddetto prezzo 

unitario. L’economia ottenuta si sostanzierà non in un ribasso dell’importo spendibile 
bensì in un aumento delle quantità di materiale acquisito 

 
DATO ATTO di nominare il RUP nella persona di Ing. Alena Cierna 
 
RILEVATA  la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria 
 

DETERMINA 
  



  
 

 
       

 
 

 

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 in modalità smart; 

� individuazione degli operatori da interpellare; 

� predisposizione degli elaborati necessari all'affidamento; 

� consultazione degli operatori individuati; 

� affidamento e relativi adempimenti e controlli previsti dalla normativa applicabili. 

 

Questi i termini dell'affidamento: 

 

� criterio di selezione adottato: minor prezzo sul prezzo unitario m/q del materiale 

 

restano acquisiti al fascicolo del procedimento gli atti istruttori sopra menzionati, ivi comprese e 

specialmente le attestazioni rese dagli operatori 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: 

 

Oggetto: appalto fornitura di materiale geocomposito per l’area impianti di scapigliato 
 
Esecuzione: come specificato nella scheda tecnica 
 
Importo spendibile: Euro  10.070,00 oltre IVA  
Ribasso sul prezzo unitario a m/q di Euro 2,65  
 

� Modalità di esecuzione: come da Contratto e scheda tecnica 

 
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] 

 


