Prot. n. 706/18/I/D

DETERMINA A CONTRARRE N. 69
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 s.r.l. 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 221.000,00;

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”;

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. 35 e 36 comma 2, lettera b), che consentono, per i
contratti di servizi di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 e inferiore a Euro 221.000,00, il
ricorso alla procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici

VISTI

altresì 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 immediatamente, mediante affidamento di
appalti ai sensi del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, alle necessità di Rea Impianti srl Unipersonale

RITENUTO

di dover provvedere all’affidamento di un accordo quadro di durata annuale a tre operatori,
avente ad oggetto il servizio di campionamento ed analisi chimiche su rifiuti, da svolgere sia
sugli impianti gestiti dall’azienda che presso gli impianti dei produttori di rifiuti che intendono
conferire presso la Discarica di Scapigliato,

ATTESO

che l’affidamento del servizio a tre operatori si rende necessario sia al fine di assicurare una
rotazione di laboratori diversi presso i produttori, in modo da garantire imparzialità e
trasparenza, anche nell’ottica del Modello 231 aziendale, che al fine di assicurare la pronta
risposta dell’esecutore alle richieste aziendali che possono essere anche numerose e
contestuali, poiché non è sempre possibile una serrata pianificazione dato che le variabili in
atto sono numerose (disponibilità del rifiuto da campionare, aspetti contrattuali con il

produttore, scelte del produttore in merito al rinnovo o meno dell’omologa in corso ecc…)
ATTESO

che lo svolgimento dei campionamenti e delle analisi chimiche di cui trattasi, riguarda sia lo
smaltimento dei rifiuti prodotti da parte dell’Azienda che il processo di omologazione dei rifiuti
provenienti dai vari conferenti presso l’impianto di Discarica, così come previsto dalla
normativa in materia ambientale e dalle Autorizzazioni attualmente vigenti che regolano la
gestione degli impianti aziendali

DATO ATTO di nominare il RUP nella persona della Dott.ssa Dunia Del Seppia
RITENUTO che il RUP, nell’attesa dell’espletamento della procedura negoziata per l'aggiudicazione del
contratto di accordo quadro con tre operatori, ha rilevato la necessità di procedere, per
sopperire al bisogno immediato, in tempi utili e con modalità adeguate, all’affidamento di un
appalto ad esecuzione frazionata avente ad oggetto il servizio di campionamento ed analisi
chimiche su rifiuti, così come sopra specificato, per un importo pari di € 38.00,00 mediante
affidamento diretto
CONSIDERATE le valutazioni del RUP alla luce delle informazioni acquisite sul mercato, circa le condizioni
offerte dagli operatori economici ivi operanti
ACQUISITA dall’operatore economico Ecol Studio S.p.A. (Sede legale Via Bronzino, 9 Milano – Sede
Operativa Via dei Bichi, 293 Lucca), accreditato UNI EN ISO IEC 17025:2005 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
DATO ATTO che la eventuale temporanea deroga al principio di rotazione troverà adeguata compensazione
in quanto è in fase di predisposizione la procedura negoziata come da art. 36 comma 2 lettera
b), per un importo pari a € 182.000,00
DEFINITE

le specifiche tecniche in appositi documenti denominati Scheda Tecnica redatti rispettivamente
per l’accordo quadro e per l’appalto

VISTO

infine che il servizio in oggetto presenta caratteristiche standardizzate, poiché trattasi di attività
di analisi chimiche da eseguirsi su parametri definiti, che consentono l'utilizzo nella procedura
negoziata del 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 con tre operatori, della durata di anni uno (1),
e comunque fino al raggiungimento dell’importo previsto, avente ad oggetto il servizio di
campionamento ed analisi chimiche su rifiuti, da svolgere sugli impianti presenti nel polo di
Scapigliato ubicato in SS 206 km 16,5 snc – SP 11 ter km 1,2 snc Rosignano Marittimo (LI) e

sull’impianto di Recupero situato in Via Pasubio, 130 in Comune di Cecina, gestiti da REA
Impianti, nonché presso gli impianti dei produttori di rifiuti che intendono conferire presso la
Discarica di Scapigliato, così come previsto dalla normativa ambientale e dalle Autorizzazioni
attualmente vigenti che regolano la gestione degli impianti aziendali, per un importo massimo
di € 182.000,00
DARE ATTO che il criterio di aggiudicazione dell’accordo quadro sarà quello del prezzo più basso,
determinato mediante ribasso sull’importo posta a base di gara, secondo il criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso previsto dall’art. 95, comma 4, lettera b)
DARE ATTO di nominare il DEC nella persona della Dott.ssa Giulia Bernardeschi
PUBBLICARE sul sito aziendale per 15 giorni consecutivi, un avviso di indagine di mercato finalizzato a
all’individuazione di 10 operatori economici da invitare alla procedura negoziata
PROCEDERE nelle more del completamento della procedura negoziata, ad affidare i predetti servizi per un
periodo di tre mesi e comunque fino al raggiungimento dell’importo massimo pari a €
38.000,00 e secondo le modalità di esecuzione di cui al Contratto di appalto ad esecuzione
frazionata e scheda tecnica, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera
a) del D.Lgs 50/2016, al Laboratorio Ecol Studio S.p.A. (Sede legale Via Bronzino, 9 Milano –
Sede Operativa Via dei Bichi, 293 Lucca), accreditato UNI EN ISO IEC 17025:2005

Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento al compimento di tutti gli atti
necessari e conseguenti.
Il contratto di appalto ad esecuzione frazionata dell’affidamento diretto e quello di accordo quadro della
procedura negoziata saranno sottoscritti dal Responsabile Area Tecnica Ing. Ricci Stefano
Il documento è firmato digitalmente
[data e firma digitale]

