
 
 

 
       

 

Prot. N. 818/18/I/D  
DETERMINA A CONTRARRE N. 82 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
 

VISTA  la Procura institoria dell'11 gennaio 2018 Rep n. 2588 (raccolta 2183) 

registrata a Livorno in data 12 gennaio 2018, con la quale 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 221.000,000; 
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 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; 

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  che la Rea Impianti Srl Unipersonale è registrata sul portale 

www.acquistinretepa.it e quindi legittimata a procedere agli acquisti sul 

portale delle Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA  la scadenza della Convenzione per la fornitura di carburanti per autotrazione 

mediante consegna a domicilio ai sensi art. 26 L 23/12/1999 n°488 s.m.i., 

dell’art. 58 L 23/12/2000 n° 388 stipulata tra Consip S.p.A e Q8 Quaser S.r.l. 



 
 

 
       

 

(LOTTO 3 di riferimento per la regione Toscana CIG 63027688AF) cui la 

REA impianti srl Unipersonale aveva aderito; 

TENUTO CONTO  che entro il corrente mese di aprile sarà probabilmente attivata una nuova 

convenzione tra CONSIP e altro operatore economico per la fornitura di 

carburanti per autotrazione a cui REA Impianti S.r.l. Unipersonale aderirà; 

RITENUTO  di dover provvedere all’acquisizione di fornitura di carburante di gasolio per 

autotrazione extra-rete per i mezzi d’opera di Rea Impianti s.r.l. Unipersonale 

nel periodo transitorio nell’attesa dell’attivazione della nuova convenzione di 

cui sopra, per evitare disservizi nel funzionamento degli impianti con 

potenziali ripercussioni su servizi pubblici e sull’ambiente; 

TENUTO CONTO  dell'importo stimato per la fornitura, dato il breve periodo e basandosi sui dati 

di consumo storicamente rilevati, inferiore ad € 40.000,00, e pari a € 
39.500,00 oltre oneri fiscali; 

DATO ATTO  che l'ufficio di RUP può mantenersi in capo al sottoscritto Responsabile 

dell'Area, Ing. Stefano Ricci; 

RILEVATA  la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria; 

DATO ATTO           che, dalle informazioni reperite sul mercato, l’operatore economico 

denominato MAXI – CALOR S.r.l. individuato nel rispetto del principio di 

rotazione, 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 prescritti per l'affidamento e per l'esecuzione; 

DATO ATTO  che il RUP ha provveduto all'acquisizione del CIG con modalità semplificata 

(SMART)  

 

 

 

 

 



 
 

 
       

 

DETERMINA 
 
 

che il contratto di appalto frazionato avente ad oggetto fornitura di carburante diesel per 

rifornimento di mezzi d’opera di REA Impianti – CIG Z7B233A571 è affidato  a  MAXI – 

CALOR S.r.l.; 

 

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: contratto di appalto avente ad oggetto fornitura di carburante diesel    per 

rifornimento di  mezzi d’opera di REA Impianti. 

Importo: pari a Euro 39.500,00 oltre IVA ed accise 

Durata: 12 mesi consecutivi dalla sottoscrizione del contratto, con opzione di eventuale 

proroga di ulteriori sei mesi consecutivi e comunque terminerà con l’esaurimento 

dell’importo contrattuale massimo che ne forma oggetto anche se non sarà spirato detto 

termine temporale. 

Termine per l'esecuzione: avvio immediato dalla stipula, tempi di      consegna come da 

ordini. 

Modalità di esecuzione: come da Contratto e scheda tecnica allegata. 

Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento al compimento di 

tutti gli atti necessari e conseguenti. 

Il documento è sottoscritto digitalmente. 

Il contratto sarà sottoscritto dal Responsabile dell’Area Tecnica, Ing. Stefano Ricci. 

 
 
[data e firma digitale] 

 


