
 
 

 
       

 

Prot. N. 695/18/I/D    

DETERMINA A CONTRARRE N. 67 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

 

VISTE le Procure institorie dell'11 gennaio 2018 Rep n. 2588 (raccolta 2183) e 2589 (raccolta 

2184) registrate a Livorno in data 12 gennaio 2018, con le quali è stato nominato Institore 

della Rea Impianti srl Unipersonale l'Ing. Stefano Ricci, con conferimento al medesimo 

dei poteri di rappresentanza legale, con riferimento all'area impiantistica e all'area 

gestione rifiuti, per un importo inferiore a Euro 221.000,000; 

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”; 

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 e 36, comma 2 lettera b) che consentono per i 

servizi sotto soglia di cui l’art. 35 comma 1) lettera c) di importo inferiore a Euro 

221.000,00 il ricorso alla procedura negoziata, previa consultazione di almeno 5 operatori 

economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato; 

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 40.000 € disciplinano modalità semplificate di 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici 

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; 

VISTA la necessità di provvedere al trasporto di varie tipologie di rifiuti speciali non pericolosi (in 

particolare multimateriale, legno e sovvalli) prodotti dagli insediamenti produttivi di 

proprietà REA Impianti (siti a Scapigliato e a Cecina) ad impianti di trattamento o 

smaltimento rifiuti mediante utilizzo di autotreni dotati di cassoni scarrabili (anche con 

gru) 

VISTA la conformazione della zona di stoccaggio e di carico del multimateriale (che costituisce 

85 % dei rifiuti oggetto della presente determina a contrarre) e della necessità di 



 
 

 
       

 

provvedere al carico del materiale con il carroponte dell’impianto di selezione, da cui 

deriva l'opportunità tecnica che i mezzi impiegati per il trasporto del multimateriale siano 

autotreni dotati di cassoni scarrabili. 

VISTA  l’impossibilità di determinare a priori in maniera univoca i quantitativi di rifiuti che 

necessitano di essere trasportati, in quanto strettamente legati ai flussi di rifiuti in 

ingresso agli impianti; 

RITENUTO di stipulare un accordo quadro della durata di diciotto mesi con opzione di proroga di 

ulteriori quattro mesi, per un importo massimo spendibile di Euro 180.000,00, avente a 

oggetto il servizio di trasporto rifiuti speciali non pericolosi con utilizzo di autotreni 

attrezzati con cassoni scarrabili (anche con gru) 

DATO ATTO della nomina del Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell’ing. Patrizia 

Codromaz; 

DEFINITE le specifiche tecniche nell’Allegato documento denominato Scheda Tecnica; 

RITENUTO di dover predisporre una procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) per 

l'affidamento del predetto accordo quadro 

CONSIDERATA la necessità di sopperire al fabbisogno immediato, in tempi utili e con modalità adeguate, 

al fine di dare continuità al servizio di invio al trattamento del rifiuto denominato 

multimateriale (CER 15 01 06) generato dalla raccolta differenziata effettuata nel 

territorio, mediante affidamento diretto di un accordo quadro della durata di cinque mesi, 

per un importo massimo spendibile pari a € 39.000,00 oltre iva   

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

condizioni offerte dagli operatori economici ivi operanti 

CONSIDERATO che è stata acquisita dall'operatore economico Pieri Ecologia Srl l'attestazione sul 

possesso dei requisiti generali 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 all'indicato Operatore, senza necessità di interpellarne altri  

CONSIDERATO che verosimilmente sussiste l'assoluta autonomia delle prestazioni idonee a rispondere al 

fabbisogno di ciascuno dei due impianti, relativamente ai quali il contratto dovrà essere 

utilizzato; 

CONSIDERATO che, nonostante la previsione di spesa verosimilmente equivalente, è possibile che 

sopravvengano circostanze in ragione delle quali uno o più centri di costo potrebbero 

trovarsi a consumare importi sensibilmente superiori o inferiori rispetto agli altri;  

RITENUTO che per ciascun impianto sarà nominato un DEC, cui sarà riconosciuta autonomia di 



 
 

 
       

 

spesa relativamente all’impianto di Scapigliato nei limiti del 85% dell'importo massimo 

dell'accordo quadro e per l’impianto di Cecina nei limiti del 15% dell'importo massimo 

dell'accordo quadro, o dell'eventuale diverso importo che dovesse essergli comunicato in 

corso di esecuzione dal RUP;  

CONSIDERATO che ciascun DEC potrà dare esecuzione all'accordo quadro, rivolgendo all'esecutore 

ordini (contratti specifici esecutivi dell'AQ) entro i predetti limiti di spesa, e risponderà 

della direzione dell'esecuzione in via esclusiva e diretta, per quanto di competenza; 

CONSIDERATO  che l’organigramma aziendale prevede il coinvolgimento di diverse funzioni nello 

svolgimento delle attività di trasporto dei rifiuti oggetto dell’accordo quadro e che tali 

figure possano essere di ausilio al DEC per gli aspetti di logistica e per gli aspetti di 

gestione dei formulari e controllo del rientro delle quarte copie degli stessi 

PRESO ATTO che resta in capo ai DEC la responsabilità della corretta applicazione dell’accordo quadro 

e della compilazione nei tempi previsti dei Certificati di Regolare Esecuzione atti ad 

autorizzare la fatturazione 

CONSIDERATO che il RUP potrà, previa valutazione dell'ammontare degli esborsi rispettivi e complessivi 

nell'ambito dell'accordo quadro, riconoscere in corso di esecuzione ad uno o più DEC 

un'autonomia di spesa diversa da quella originaria. A tal fine, il RUP dovrà 

preventivamente acquisire da ciascun DEC ogni notizia o documento utili alla corretta 

valutazione dei rispettivi effettivi fabbisogni, per garantire la rispondenza del contratto alle 

esigenze aziendali complessivamente considerate.  

RILEVATO che il servizio in oggetto presenta caratteristiche standardizzate in quanto rientra nelle 

normali attività svolte dagli autotrasportatori di rifiuti, disciplinate dalla normativa 

ambientale di cui al D. Lgs. 152/2006, pertanto potrà essere utilizzato il criterio di 

aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera b) del D.Lgs 

50/2016. 

RILEVATA la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria; 

DETERMINA DI 

INDIRE una procedura negoziata con le modalità di cui dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D. Lgs 

50/2016 per l’affidamento di un accordo quadro della durata di diciotto mesi con opzione 

di proroga di ulteriori 4 mesi, avente ad oggetto il servizio di trasporto rifiuti speciali non 

pericolosi con utilizzo di autotreni attrezzati con cassoni scarrabili (anche con gru) per un 

importo massimo di € 180.000,00 oltre iva  

INDICARE che il criterio di aggiudicazione dell’accordo quadro sarà quello del prezzo più basso 

previsto dall’art. 95, comma 4, lettera b), determinato mediante ribasso sull’importo posto 



 
 

 
       

 

a base di gara; 

PUBBLICARE sul sito aziendale, per 15 giorni consecutivi, un avviso di indagine di mercato finalizzato 

all’individuazione di 5 (cinque) operatori economici da invitare alla procedura negoziata 

PROCEDERE nelle more, ad affidare i predetti servizi mediante un accordo quadro della durata di 

cinque mesi , con un importo massimo spendibile di € 39.000,00 oltre iva  e secondo le 

modalità di esecuzione di cui al contratto di accordo quadro e di scheda tecnica mediante 

affidamento diretto all’operatore economico Pieri Ecologia Srl  con sede legale a 

Fucecchio (FI) in Via Prov.le Romana Lucchese, 350 – 50054 Loc. Galleno; 

ATTRIBUIRE ai responsabili di impianto (Sig. D’Angelo Andrea per l’impianto di Cecina e Sig. Roberto 

Arrighi per l’impianto di Scapigliato) la funzione di DEC, per quanto di competenza, 

identificandoli tutti e ciascuno come separati centri di costo, cui riconoscere autonomia di 

spesa pro quota 85% per il Sig. Roberto Arrighi e del 15% per il Sig. D’Angelo Andrea) 

nell'ambito dell'unico importo complessivo massimo dell'accordo quadro;  

ATTRIBUIRE  all’ufficio logistica (sig.ra Eva Cipriani) la funzione di ausilio ai DEC per la logistica 

(DECL) e all’ amministrazione rifiuti (sig.ra Maila Castelli) la funzione di ausilio ai DEC per 

gli aspetti legati alla gestione dei formulari e controllo del rientro delle quarte copie degli 

stessi (DECF) 

 

I contratti di accordo quadro dell’affidamento diretto e della procedura negoziata saranno sottoscritti dal 

Responsabile Area Tecnica, ing. Stefano Ricci 

Il documento è firmato digitalmente 

 

[data e firma digitale] 

 


