Prot. N. 781/18/I/D

DETERMINA A CONTRARRE n. 74
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 l’art. 36 comma 2 lettera a), che per i contratti di importo
inferiore a Euro 40.000,00 disciplinano modalità semplificate di affidamento diretto

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

VISTO

il Contratto per la concessione della gestione del polo impiantistico di scapigliato e di
affidamento del servizio di gestione del verde (Rep. N. 1841 registrato a Livorno in data
10/08/2016 al n. 7507 serie 1T) stipulato tra il Comune di Rosignano Marittimo e
Rosignano Impianti e Tecnologie Srl

VISTO

la fusione per incorporazione di Rosignano Impianti e Tecnologie Srl in REA Impianti Srl
Unipersonale avente esecuzione il 4 ottobre 2017

VISTO

visto l’art. 7 delle Prescrizioni tecniche del servizio al Capitolato d’oneri per il servizio per
la gestione in global service delle aree a verde pubblico del territorio comunale (facente
parte del Contratto sopra citato) dove viene esplicitato l’affidamento del servizio di
manutenzione degli impianti di irrigazione ed elencate le attività relative alla
manutenzione ordinaria

RILEVATA

l’attuale impossibilità di internalizzare il servizio di manutenzione per carenza

nell'organico di personale formato a svolgere tale attività
RITENUTO

la necessità di affidare il servizio previsto dal Capitolato d’oneri sopra citato a una società
esterna mediante un accordo quadro avente ad oggetto il servizio di manutenzione degli
impianti di irrigazioni siti sul territorio comunale di Rosignano Marittimo

TENUTO CONTO dell'importo stimato per il servizio, per un periodo di 12 mesi con opzione di proroga di
ulteriori 6 mesi, inferiore ad € 40.000,00 è pari a € 39.500,00 oltre oneri fiscali
DATO ATTO

di nominare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell’ing. Patrizia
Codromaz

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



forma contrattuale: accordo quadro.

Resteranno 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 di accordo quadro sarà affidato e 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 manutenzione degli impianti di irrigazione presenti sul territorio di Rosignano
Marittimo (LI)
Importo massimo: pari a € 39.500,00 oltre oneri fiscali
Durata massima: 12 mesi, con opzione di proroga di ulteriori 6 mesi
Modalità di esecuzione: come da scheda tecnica e Contratto di accordo quadro
Contestualmente viene nominato il sig. Massimo Orazzini, già Responsabile Servizio Verde Direttore
Esecutivo del Contratto (DEC) oggetto della presente determina a contrarre

Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento al compimento di tutti gli atti
necessari e conseguenti.
Il contratto di accordo quadro sarà sottoscritto dal Responsabile Area Tecnica Ing. Ricci
Il documento è firmato digitalmente
[data e firma digitale]

