Prot. n. 1291/17/I/D
DETERMINA A CONTRARRE n. 43

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 il Dott. Massimiliano Monti, con conferimento al medesimo dei poteri
inerenti l'attività contrattuale di acquisizione di forniture e servizi;

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. 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

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

VISTI

gli atti processuali relativi al giudizio instaurato da Benedetto Sbarbati, Rossano
Sbarbati, Miriam Biagini, Jasmine Sbarbati, Noemy Sbarbati e Kristal Sbarbati contro
Rea Impianti di fronte al Tribunale di Livorno e pendente con il numero di ruolo generale
1526/2014, Giudice il dottor Fabrizio Nicoletti, nell’ambito del quale è stata disposta la
CTU con il seguente quesito: “Esaminati gli atti ed i luoghi di causa, acquisita
l’eventuale documentazione giacente presso gli uffici pubblici che si ritenga necessaria,
eseguiti gli opportuni accertamenti di carattere tecnico, dica il CTU se sia ravvisabile
l’inquinamento olfattivo lamentato dagli attori, quale ne sia la provenienza, precisando
se sullo steso influisca o meno la mancata realizzazione della barriera arborea
prescritta dalla delibera della Giunta della Provincia di Livorno n. 1005/1985. Dica
altresì se l’eventuale inquinamento che verrà riscontrato possa ritenersi o meno
tollerabile alla luce della vigente normativa”

RILEVATA

la necessità di provvedere, senza indugio, alla nomina di un CTP, affinché possa
nell’ interesse di REA Impianti, partecipare alle attività peritali e quindi al giudizio

RITENUTO

che trattasi di un appalto di servizi di natura consulenziale, imprescindibile ed
improrogabile, direttamente connesso alle attività difensive di cui all’art. 17 comma 1
lettera d) numeri 1 e 2 del d.lgs. 50/2016

TENUTO CONTO

dell'importo stimato per l'acquisizione, inferiore ad Euro 40.000,00 e pari a € 15.000,00
tra attività di studio e presenza fisica in azienda o presso tribunali

DATO ATTO

della nomina del RUP nella persona di Dott.ssa Laura Scarponi

ACCERTATO

di non poter fare fronte al predetto fabbisogno con personale in servizio e di dover
ricorrere al conferimento di contratto di lavoro autonomo di natura occasionale, ad un
esperto di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria

ACQUISITI

il curriculum vitae et professionis dell’ingegner Luigi Boeri, nonché la sua attestazione
sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016

RITENUTO

che detto professionista disponga in effetti della specializzazione anche universitaria
nella materia di cui si controverte in giudizio, nonché delle competenze ed esperienze
necessarie, in quanto ha seguito numerosi incarichi assegnati da Ministeri, Pubblici
Ministeri, Giudici, Tribunali aventi oggetto reati di natura ambientale, come risulta dal
pregiato curriculum vitae acquisito.

RITENUTO

che l’oggetto della prestazione corrisponda alle finalità istituzionali dell’Azienda e che
vi sia assoluta impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno

DATO ATTO

che la prestazione ha carattere altamente qualificato ed è di natura temporanea, e che
durata luogo e oggetto sono definiti come da quesito posto dal Giudice predetto al CTU
nella causa sopra indicata

RITENUTO

che il modesto importo e le motivazioni di cui sopra consentano di rivolgersi al detto
soggetto, senza necessità di interpellare altri operatori economici

DETERMINA

Che la nomina a Consulente Tecnico di Parte nel processo pendente di fronte al
Tribunale di Livorno con il numero di ruolo generale 1526/2014 sia a favore di Ing.
Luigi Boeri

•

restano acquisiti al fascicolo del procedimento gli atti istruttori sopra menzionati, ivi
comprese e specialmente le attestazioni rese dall'operatore 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: esecuzione di tutti i servizi di natura intellettuale e prestazioni presupposte,
o comunque connesse per l'esecuzione a regola d'arte, inerenti la nomina quale CTP
per Rea Impianti, nell'ambito del citato processo, con partecipazione a tutte le attività
peritali e connesse, secondo le istruzioni che sono state e saranno impartite dal
Giudice e dal CTU

Durata: secondo quanto indicato da Giudice e CTU
Importo aggiudicato: € 15.000,00
Modalità di esecuzione: come da Contratto – Lettera di incarico, e comunque secondo quanto
indicato da Giudice e CTU
CIG: Z55205BD1B

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]

