
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 07.06.2016 

 

18-Impianti di Cremazione: sostituzione del corpo scambiatore e dei portelli. 
Il Presidente informa che è stata verificata la perdita di acqua dai circuiti del corpo scambiatore 

dell’impianto di cremazione; tale guasto, oltre che a creare perdita di acqua e glicole (antigelo), 

potrebbe comportare il danneggiamento dei filtri a manica e compromettere la perfetta depurazione 

dei fumi, causando la immissione di fumi in atmosfera non perfettamente depurati.  

Visto che la messa in funzione dell’impianto in tali condizioni potrebbe comportare l’aggravamento 

del danno alla struttura e un possibile danno ambientale per la non corretta depurazione dei fumi, il 

Consiglio dispone la immediata sospensione delle attività del forno crematorio, fino al ripristino 

della corretta funzionalità dello stesso. Dà mandato pertanto agli uffici di sospendere le griglie on 

line di prenotazione delle cremazioni, nonché di annullare i servizi già prenotati riconoscendo per 

gli stessi utenti un indennizzo forfettario di Euro 150,00 a ristoro dei maggiori costi che le famiglie 

dovranno sostenere per prenotare la cremazione in altri tempi crematori, nonché del disagio subito. 

Il consiglio procede poi alla valutazione della procedura da seguire per l’intervento di manutenzione 

straordinaria dell’impianto. Il Presidente procede alla lettura della relazione rimessa dal 

responsabile Tecnico Geom. Massimo Baldoni ai sensi del D. Lgs. 50 del 18.04.2016 di seguito 

riportata: 

 

AREZZO MULTISERVIZI SRL 

01938950514 

Oggetto: Sostituzione del corpo scambiatore e relativi portelli dell’ impianto di Cremazione del 

cimitero di Arezzo.- 

@@@ 

RELAZIONE UNICA SULLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI 

(Art. 99 D. Lgs. 50/2016) 

@@@ 

Importo complessivo, inclusi oneri della sicurezza: €.  37.580,00 oltre ad IVA di legge; 

Stazione Appaltante: Arezzo Multiservizi srl, Via Bruno Buozzi 1-52100 AREZZO; 

Ditta aggiudicataria: GEM-MATTHEWS INTERNATIONAL SRL, Via Zanussi 315-Z.I.U.-33100 

Udine; 

PREMESSA 

Per i giorni 06 e 07 giugno 2016 erano state programmate le manutenzioni periodiche del tempio 

crematorio del cimitero urbano di Arezzo; 

Durante l’apertura del portellone del corpo scambiatore è stata verificata la perdita di acqua dai 

circuiti dello stesso. 

Tale fatto, oltre che a creare perdita di acqua e glicole (antigelo) potrebbe compromettere la 

perfetta depurazione dei fumi, il danneggiamento dei filtri a manica e potrebbe causare la 

immissione di fumi in atmosfera non perfettamente depurati. 

CONSIDERATO 

-che il pezzo sopra indicato non è reperibile nel mercato elettronico (infatti lo stesso costituisce 

parte integrante di un progetto complessivo dell’impianto tecnologico di cremazione sviluppato 

interamente della GEM-MATTHEWS INTERNATIONAL SRL su disegni e progetti redatti dai 

propri uffici); 



-che l’importo del contrato rientra negli importi di spesa entro i quali il RUP può effettuare 

l’assegnazione diretta; 

-che non ci sono i tempi necessari per procedere ad una preventiva indagine di mercato mediante 

pubblicazione nel sito istituzionale di una richiesta di manifestazione di interesse, visto che questo 

allungherebbe i tempi di ripristino dell’impianto, creando un insostenibile disservizio agli utenti del 

tempio crematorio del Comune/Provincia di Arezzo e zone limitrofe e creerebbe un allungamento 

dei tempi di mancato fatturato per la società con conseguente danno economico;  

-che proprio per la specificità del pezzo da sostituire e vista anche la necessità che lo stesso sia 

completamente compatibile con l’impianto, garantendone sia la perfetta funzionabilità sia la 

indispensabile efficienza dal punto di vista operativo e ambientale; 

-che l’immediata ordinazione  di tale elemento consentirà la riattivazione dell’impianto e la ripresa 

del servizio alla cittadinanza in circa 40/50 giorni; 

AGGIUDICAZIONE 

a-Per i motivi sopra indicati, il sottoscritto Baldoni Massimo, in qualità di R.U.P. ritiene di poter 

aggiudicare la fornitura e messa in opera di tale elemento costitutivo dell’impianto di cremazione  

la ditta GEM-MATTHEWS INTERNATIONAL SRL, Via Zanussi 315-Z.I.U.-33100 Udine, 

aggiudicataria della iniziale fornitura e messa in opera dell’intero impianto; 

b-l’importo complessivo di aggiudicazione, inclusi oneri della sicurezza ammonta ad €.  37.580,00 

oltre ad IVA di legge; 

c-Il sottoscritto Baldoni Massimo, in qualità di R.U.P. dichiara di non aver conflitti di interesse con 

la ditta aggiudicataria; 

d-La conservazione della documentazione  sufficiente a giustificare le decisioni adottate in tutte le 

fasi della procedura di appalto viene conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di 

aggiudicazione presso la sede della stazione appaltante. 

                                              IL RUP -         Baldoni Massimo  

Il CDA, ritenute appropriate le motivazioni esposte nella suddetta nota  

DELIBERA 

 

a-di procedere al ripristino del tempio crematorio del cimitero di Arezzo per riattivare nel minore 

tempo possibile il servizio alla cittadinanza attraverso l’ordine del pezzo da sostituire alla ditta 

GEM-MATTHEWS INTERNATIONAL SRL; 

 

b- di ratificare la nomina a R.U.P. del geom. Massimo Baldoni e di approvare le procedure dallo 

stesso messe in opera e meglio descritte nella relazione redatta ai sensi dell’art. 99 del D. Lgs. 50 

del 18.04.2016. 
 


