
  
 

 
       

 
 

 

Prot. n. 1004/18/I/D         

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 95 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

VISTA il verbale dell’Assemblea ordinaria dei soci del 26 novembre 2015 con il quale è stato 
nominato Alessandro Giari Amministratore Unico della Rea Impianti srl Unipersonale, con 
conferimento al medesimo dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione  

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”;  

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;  

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 necessità di Rea Impianti di prenotare lo spazio in cui verrà montato lo stand, e di   

acquistare i relativi servizi aggiuntivi che si rendono necessari per il suo allestimento, per la 

partecipazione alla manifestazione internazionale “Ecomondo”, che si terrà a Rimini dal 6 al 

9 Novembre 2018; 

RILEVATO  che Ecomondo è una rassegna che negli anni ha conquistato un ruolo e una dimensione di  

primo livello sul tema dell'ecologia, del riciclo e della valorizzazione di rifiuti; che la 

partecipazione a questo tipo di fiere/eventi ha un’importante caratteristica di strumentalità 

rispetto all’attività aziendale con generazione di ricadute favorevoli per la promozione sul 

territorio nazionale e che, vista la strategicità dell’evento, Rea Impianti partecipa da anni 

con il suo stand alle varie edizioni; 

RITENUTO di partecipare alla manifestazione Ecomondo anche nell’edizione 2018 e che, vista l’unicità 

dell’evento, è impossibile poter effettuare un’indagine di mercato; 

RILEVATO che la Società, per confermare la partecipazione alla manifestazione, deve aderire alla 

proposta dell’Ente Fiera, così come pervenuta e riportata in allegato,  



  
 

 
       

 
 

 

VISTO che oltre a quanto indicato nella proposta di partecipazione, potrebbero rendersi necessarie 

spese aggiuntive funzionali all’allestimento dello stand, che si concretizzeranno in fase di 

progettazione dello stesso e che, al momento, possiamo ipotizzare in: allestimento floreale, 

potenziamento impianto elettrico, certificazioni eventuali tecnico-strutturali da parte dell’Ente 

Fiera, noleggio estintore, e analoghe e accessorie; 

VISTO che il costo stimato per il noleggio dell’area di 35 metri quadrati e dei servizi minimi previsti è 

di circa € 7.300 oltre IVA e che anticipando € 1.400,00 oltre IVA (ovvero 40€ ogni metro 

quadrato) l’azienda gode di uno sconto e della possibilità di confermare lo spazio occupato 

nell’edizione precedente; 

VISTA  l’entità esigua di suddetto importo; 

DATO ATTO  della nomina del RUP nella persona di Dunia Del Seppia 

DETERMINA 

Di provvedere all’acquisizione nei termini di cui sopra e a tutti gli adempimenti necessari per la conferma 

della partecipazione alla manifestazione “Ecomondo 2018” e per l’acquisto dei relativi servizi aggiuntivi.  

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

necessari e conseguenti. 

Con riferimento all’anticipo di cui sopra, si ratifica l’esborso di € 1.400,00 oltre IVA in data 10/05/2018. 

Si autorizza l’eventuale integrazione di spesa come premesso nel limite di € 12.00,00 oltre IVA. 

Il documento sarà firmato digitalmente. 
 

[data e firma digitale] 

 

 


