
 
 

 
       

 

Prot. N. 853/18/I/D 
 

DETERMINA A CONTRARRE n. 86  
 

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 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. 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 

VISTO    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 

RITENUTO di dover provvedere alla acquisizione di della fornitura di olio lubrificante a basso 
contenuto di ceneri per Motori stazionari alimentati con biogas o gas da discarica 
marca GE-Jenbacher serie3   

DATO ATTO di nominare il RUP nella persona di Ing. Alena Cierna 

DEFINITE le specifiche tecniche nell’Allegato documento denominato Scheda Tecnica 

RITENUTO di procedere all'affidamento di un contratto di accordo quadro con un operatore 
economico avente ad oggetto la suddetta fornitura, per un importo massimo 
spendibile di € 196.700,00 e della durata 20 mesi (prorogabile di ulteriori 4 mesi) 

DATO ATTO  che trattasi di una fornitura con caratteristiche standardizzate in quanto il prodotto, 
per essere utilizzato sui Motori stazionari GE-Jenbacher, deve possedere le 
specifiche caratteristiche richieste dal produttore dei Motori stazionari medesimi, 
pertanto potrà essere utilizzato il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 
comma 4 lett. b) 

VISTO  che il RUP con Prot. N.512/18/U/AIM ha pubblicato sul sito aziendale avviso di 
indagine di mercato finalizzata all’espletamento della procedura negoziata  



 
 

 
       

 

CONSIDERATO  che il RUP ha provveduto con Prot.512/18/I/VIM a verbalizzare le manifestazioni 
di interesse pervenute e ritenuto ammissibile la manifestazione di interesse di uno 
operatore economico 

DATO ATTO che ai fini del rispetto dell’art. 36 co.2 lett. b) è necessario provvedere, mediante 
ulteriori indagini del mercato, a individuare almeno altri quattro operatori economici 
del settore da invitare alla procedura negoziata 

RILEVATA  la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria 
 
TENUTO CONTO che, al fine di poter aggiudicare la fornitura è necessario procedere mediante 

indizione di Procedura negoziata con le modalità di cui dell’art. 36, comma 2 lettera 
b) del D.Lgs 50/2016, secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso 
previsto dall’art. 95, comma 4 lett.b) del D.Lgs 50/2016 

 
 

DETERMINA 
 

che si dia corso all’affidamento del contratto di accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di 

olio lubrificante per i motori stazionari alimentati con biogas o gas da discarica marca GE-

Jenbacher serie3 , e dunque che il RUP come per legge, nei termini di seguito precisati, con 

l'ausilio del personale aziendale, provveda a:  

�  avviare una  procedura negoziata, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, 

avente ad oggetto la stipula di un accordo quadro per la  fornitura di olio lubrificante a 

basso contenuto di ceneri per motori stazionari alimentati con biogas o gas da discarica 

marca GE-Jenbacher serie3 con un importo massimo spendibile di € 196.700,00  

 

Questi i termini dell'affidamento: 

- contratto di accordo quadro con un OE 

- durata: 20 mesi, con possibile proroga di ulteriori 4 mesi (o minore, in caso di anticipato consumo 

dell’importo massimo spendibile); 

- Modalità di esecuzione: come da Contratto di accordo quadro e scheda tecnica e singoli contratti 

applicativi 

 
Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento al compimento di tutti gli 

atti necessari e conseguenti. 

Il contratto di accordo quadro dell’affidamento della procedura negoziata sarà sottoscritto dal 
Responsabile Area Tecnica Ing. Ricci Stefano 
Il documento è firmato digitalmente 

[data e firma digitale] 
 


