
 

 

 

       

 

Prot. n.1527/17/I/D 

 

DETERMINA A CONTRARRE n. 51 

 

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 Unipersonale 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 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”;   

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 

RILEVATO CHE Sono in prossimità di scadere le abilitazioni dei nove dipendenti di Rea 

Impianti srl unipersonale interessati in ambito di prevenzione antincendi  

RITENUTO          di dover provvedere all’affidamento del servizio di aggiornamento e 

formazione antincendio rischio medio dei nove dipendenti di Rea Impianti 

srl unipersonale 



 

 

 

       

 

                                      

TENUTO CONTO      dell'importo stimato per l'acquisizione, inferiore a Euro 40.000,00 e pari 

ad un costo totale di Euro 735,00 

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 condizioni gli operatori economici ivi operanti 

DATO ATTO     che, dalle informazioni reperite sul mercato, nell’ambito della 

prevenzione incendi ai Vigili del Fuoco è riconosciuta la massima autorità  

quindi soggetto che più  risulta in possesso dei requisiti di capacità 

prescritti, 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; 

ACQUISITA  presso tale operatore economico l'attestazione sul possesso dei requisiti 

generali e speciali prescritti per l'affidamento e per l'esecuzione 

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 sopra dedotte 

RITENUTO              di poter legittimamente individuare quale affidatario il Corpo dei Vigili del    

Fuoco del Comando Provinciale di Livorno 

STABILITO  il corrispettivo contrattuale nella misura complessiva di Euro 735,00 e 

definite le specifiche tecniche nell'allegato documento denominato 

Scheda Tecnica  

RILEVATA  la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria 

DETERMINA 

che il contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di aggiornamento e formazione 

antincendio rischio medio, dei nove dipendenti di Rea Impianti srl unipersonale,  

CIG Z432090375 è affidato al Corpo dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Livorno. 

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: servizio  di aggiornamento e formazione antincendio dei nove dipendenti di Rea 

Impianti srl unipersonale secondo le modalità da eseguire di cui alla Scheda Tecnica 

CIG Z432090375 

Esecuzione come da specificato nella Scheda Tecnica.  

Importo aggiudicato complessivo  : € 735,00  

Modalità di esecuzione: come da Contratto e allegata 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] 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

       

 

 

 

 

 

 


