Prot. n.

976/17/E
DETERMINA A CONTRARRE
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

la procura speciale del 10 aprile 2015 n. Rep. 1321 raccolta 1107 registrata a Livorno in data
27 Aprile 2015 con la quale è stato nominato Procuratore Speciale della Rea Impianti srl il
Dott. Massimiliano Monti, con conferimento al medesimo dei poteri inerenti l'attività
contrattuale di acquisizione di forniture e servizi per un importo inferiore a € 300.000;

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”

LETTI

altresì gli artt. 32 comma 2 ultimo cpv e 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016 n.
50, 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

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

DATO ATTO che a seguito dell'atto di indirizzo in data 23 marzo 2017 del Comune di Rosignano Marittimo
alla Rosignano Impianti e Tecnologie srl, socio unico, del'Azienda, la stessa ha intrapreso un
percorso di progressivo adeguamento della propria attività contrattuale alle previsioni di cui
al citato d.lgs. 50/2016, nell'ambito del quale sono state riorganizzate le risorse umane
interne, acquisiti pareri legali ed affidati incarichi di consulenza e supporto, riconfigurate le
previsioni sulle acquisizioni e sui contratti passivi in generale. Fermo restando che REA
Impianti dovrà garantire l'esatto adeguamento nei soli limiti di legge, non configurandosi né
come Pubblica amministrazione né come ente pubblico
DATO ATTO altresì, che il pieno adeguamento necessitato è conseguibile nel medio-lungo periodo e che
nell'immediatezza, ricorrendo presupposte ragioni di urgenza indifferibile, occorre provvedere
ad acquisizioni anche con modalità semplificate e derogatorie, nei limiti di legge e nel rispetto
degli obblighi e divieti inderogabili, comunque con massima garanzia di elevati standard di
trasparenza
RILEVATA

la necessità urgente indifferibile ed ineludibile di acquisire n. 08 unità di personale da adibire,
almeno fino al 31 luglio 2017, alle mansioni di seguito dedotte:
N.

Mansione

1
4

4b Addetto Discarica
4b Addetto Impianto Trattamento Meccanico Biologico

1
1
1

4b Autista/addetto separazione manuale materiali
4b Addetto Manutenzione
4b Addetto Officina

RILEVATO che attualmente è in essere ed in corso di esecuzione, senza contestazioni nel merito
dell'esecuzione medesima e sostanzialmente con buon esito, il rapporto contrattuale nel
quale sono coinvolti la Ali – Agenzia per il lavoro – Spa (datore di lavoro, agenzia di

somministrazione di lavoro interinale), la REA Impianti (quale utilizzatore delle risorse
somministrate) e n. 08 lavoratori con la seguente scadenza: 30 giugno 2017
DATO ATTO che con determina a contrarre in data 30/06/2017 si è dato avvio alla progettazione
dell’acquisizione definitiva del complesso delle prestazioni che potranno dare risposta al
fabbisogno rilevato almeno fino al 31/12/2018.
CONSIDERATO che detta procedura non potrà essere conclusa nei tempi necessari a coprire il fabbisogno
attuale in termini di presenza continuativa, senza interruzioni, del personale somministrato e
che l'interruzione che dovesse conseguire al tardivo affidamento determinerebbe criticità e
pregiudizi in danno dell'Azienda, con particolare riferimento al fatto che le risorse di cui
trattasi sono dedicate ad attività fondamentali e la loro assenza comporterebbe, per alcuni il
fermo di un intero impianto, per altri il rallentamento di tutta una serie di servizi ed attività
che, proprio in questa stagione subiscono invece un incremento.
RITENUTO di poter frazionare e separare una parte del servizio, ovvero quella relativa al primo periodo di
tempo successivo alle imminenti scadenze di cui sopra, parte che comporterebbe la spesa
complessiva massima contenuta entro una cifra inferiore ad Euro 40.000 e che
consentirebbe di provvedere al relativo affidamento diretto con le modalità di cui all'art. 36
comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016
DATO ATTO che detto affidamento diretto è di fatto necessario a garantire la continuità delle attività
istituzionali ed i servizi dell'Azienda, nelle more dell'affidamento del contratto
complessivamente inteso e che quindi non può essere ritenuto elusivo di alcuna vigente
previsione imperativa di legge
DATO ATTO della nomina del RUP nella persona di Dunia Del Seppia
VALUTATI gli operatori economici operanti sul mercato nel settore interessato dall'acquisizione e rilevato
che la Ali – Agenzia per il lavoro – Spa, che attualmente svolge il servizio per REA Impianti
risulta essere in possesso dei prescritti requisiti generali e speciali
CONSIDERATO che detto operatore economico, in ragione della esecuzione in corso del medesimo
servizio, potrebbe (diversamente da ogni altro sul mercato) garantire la presenza
continuativa del personale necessario, senza soluzione di continuità e senza necessità di
tempi tecnici per la selezione ed il reperimento, garantendo al tempo stesso il mantenimento
dei livelli occupazionali in essere sul territorio di riferimento, in ossequio a quanto prescritto
dall'art. 50 del d.lgs. 50/2016 in ordine al necessario ricorso a clausole sociali
CONSIDERAT altresì, che la temporanea deroga al principio di rotazione troverà adeguata compensazione
non appena sarà indetta la procedura aperta, nelle more della quale si provvede
all'affidamento diretto di cui sopra
CONSIDERATO che la congruità della spesa è garantita (oltre che dalla possibilità di mantenere invariata
la spesa attuale) dalla incidenza percentuale estremamente contenuta (non oltre il 10%) del
margine di agenzia, che costituisce l'unica parte ribassabile della base d'asta, posto che sul
costo del personale da somministrare non può essere ammesso alcun ribasso
RITENUTO

che il modesto importo e le motivazioni di cui sopra consentano di rivolgersi al già citato
operatore economico, senza necessità di interpellarne altri
DETERMINA

•

il RUP provveda all'affidamento diretto con le modalità di cui al combinato disposto degli artt. 32
comma 2 ultimo cpv e 36 comma 2 lettera a) del servizio di reperimento e collocamento di N. 08

unità di personale da adibire alle seguenti mansioni:
N.

Mansione

1
4

4b Addetto Discarica
4b Addetto Impianto Trattamento Meccanico Biologico

1
1
1

4b Autista/addetto separazione manuale materiali
4b Addetto Manutenzione
4b Addetto Officina

•
•

l'affidamento avvenga a favore di Ali – Agenzia per il lavoro – Spa alle condizioni di cui all'allegato
Schema di contratto

•

il contratto abbia durata massima fino al 31 luglio 2017 e comunque cesserà nel momento in cui si
raggiungerà la spesa complessiva massima di Euro 39.500,00, che rappresenta limite inderogabile
alla spesa dell'Azienda per il predetto contratto

•

l'affidamento e l'esecuzione siano condizionati alla previa attestazione nei modi di legge, da parte
dell'operatore economico, del possesso di tutti i requisiti generali e speciali prescritti, nessuno
escluso, e della insussistenza di motivi di esclusione, con particolare riferimento a quelli di cui
all'art. 80 del d.lgs. 50/2016

•

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 è affidato e sarà eseguito alle condizioni di cui all'allegata bozza e comunque, anche per
quanto ivi non dedotto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti

•

oggetto del contratto sarà: fornitura di lavoro temporaneo in somministrazione

•

l'importo aggiudicato è pari a € 39.500,00

Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento al compimento di tutti gli atti
necessari e conseguenti.
Il contratto sarà sottoscritto dal Direttore Generale

[data e firma digitale]

