
VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

nr. 5/2016 del 17/11/2016 

Oggi 05/11/2016 presso la sede della società, posta in via B. Buozzi nr. 1 Arezzo, l’Amministratore Unico 

della Arezzo Multiservizi srl, alla presenza della Sig.ra Elena Graverini, dipendente della società la quale 

svolge la funzione di segretaria verbalizzante, determina sull’argomento di seguito riportato: 

Affidamento fornitura Cremation Code, Urne cinerarie, Targhette identificative e Urna tipo “libro” 

L’AMMINISTRATORE UNICO SIG. LUCA AMENDOLA 

Premesso che: 

− La società Arezzo Multiservizi srl, per l’erogazione del servizio di cremazione salme, ha adottato la 

modalità di tracciare ogni cremazione con il c.d. cremation code, al fine di garantire la massima 

trasparenza e tracciabilità delle ceneri da cremazione salme, 

− Per ogni cremazione è necessaria anche la fornitura all’utente dell’urna cineraria e targhetta 

identificativa del nome del defunto, 

− In alcuni casi di tumulazione di ceneri da cremazione si rende necessario l’utilizzo di un’urna 

cineraria c.d. “a libro” per consentirne la collocazione della stessa anche negli ossari a ridotte 

dimensioni, 

− La dotazione delle precedenti scorte dei materiali suddetti è arrivata ad esaurimento, 

Considerato che: 

− Da una preventiva indagine di mercato, visti anche i parametri prezzi qualità presenti ad oggi sul  

mercato elettronico Consip offerti da raccoglitori/grossisti, è stata stimata la spesa complessiva per 

la fornitura del materiale per cremazioni, come esposto dettagliatamente nella tabella seguente, 

nell’importo complessivo di € 36.818,00; 

− La cifra sopra riportata rappresenta anche l’importo che sarà posto come limite massimo di 

riferimento per l’assegnazione della fornitura e che è ricompreso nella soglia di cui all’art. 36 co. 2 

lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 (inferiore ad Euro 40.000,00 e pertanto nei limiti concessi per 

l’affidamento diretto); 

− L’elenco del materiale per cremazioni allegato riporta le caratteristiche tecniche richieste con 

l’obiettivo di mantenere l’omogeneità della dotazione strumentale della società, assicurare 

un’adeguata qualità dei prodotti oggetto di fornitura, oltre che limitare la differenziazione dei 

materiali di consumo. Considerato inoltre che, in particolar modo, il cremation code dovrà 

mantenere tutte le caratteristiche tecniche originarie inalterate anche a seguito del processo di 

cremazione a temperature elevate, gli operatori economici invitati potranno visionare un campione 

dei materiali oggetto della fornitura presso gli uffici della società Arezzo Multiservizi srl, posti in Via 

Bruno Buozzi nr. 1, previo appuntamento con gli uffici, nei confronti del quale dovranno garantire la 

massima corrispondenza per tutte le caratteristiche tecniche richieste, pena esclusione;  

− In considerazione dell’oggetto di appalto, del suo valore presunto e dell’importanza che riveste 

l’approvvigionamento dei beni di cui trattasi, si ritiene coerente procedere, al fine di garantire 

comunque la massima trasparenza e concorrenzialità nonché di ottenere le migliori condizioni 

economiche di mercato, ad affidare l’appalto della fornitura in oggetto mediante comparazione di 

cinque preventivi ricevuti da operatori economici; 



− Gli operatori economici da consultare possono essere individuati nel distretto aretino che offre una 

apprezzata qualità di imprese metalmeccaniche/orafe, in grado di fornire il materiale richiesto a 

prezzi presumibilmente inferiori a quelli praticati sul mercato da raccoglitori e grossisti; 

− Che, stante le caratteristiche dell’appalto che si va a trattare, la procedura sopra delineata sia 

ritenuta l’istruttoria più efficiente in termini di risultati e tempi, per verificare le condizioni che gli 

operatori economici che si andranno ad interpellare sono disposti a praticare; 

− Relativamente all’appalto della fornitura in oggetto, viene individuata la figura di Responsabile 

Unico del Procedimento ex art. 31 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 nel Geom. Massimo Baldoni;  

 

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

1. Di adottare la presente determina a contrarre ai sensi di quanto contenuto al comma 2 dell’art. 32 del 

D.Lgs. 18/04/2016 n. 50; 

2. Per le motivazioni sopra espresse di stabilire quanto di seguito riportato: 

2.1. Oggetto della fornitura: 

A- Cremation Code:  

Sistema per garantire alla famiglia del defunto l’autenticità delle ceneri contenute nell’urna. 

Placca in acciaio inox 18/10 finemente sagomata a formare un cuore spezzato in due parti corredato di 

cofanetto contenente una tessera identificativa ed una bulletta di fissaggio.  

Dimensioni del cuore cm 7x7, spessore mm 2,5 - lucidata a specchio su tutti i lati. 

Pezzi richiesti con codice: 

Lettera E da 001 a 1000 con inciso il logo della Soc. Arezzo Multiservizi srl su entrambe le parti. 

B-Urna cineraria (modello base) in acciaio totalmente verniciato colore nero (dimensioni: diametro cm 

16,00 circa; altezza cm 23,00 circa, capienza circa litri 4,50) corredate di sacchetto interno in plastica 

trasparente per le ceneri e sacchetto porta urna cm 30,00 x cm 40,00 colore blu.  

C-Targhette rettangolari delle dimensioni mm 45 x mm 85 spessore 0,80 mm  in alluminio con n. 2 fori 

agli estremi dell’asse baricentrico maggiore e l’indicazione del logo della Soc. Arezzo Multiservizi srl 

nella parte inferiore dell’asse baricentrico minore. 

D-Urna cineraria “libro” in Zinco (dimensioni: cm 27,00 x 27,00 x 6,00 spessore 0,7 mm), capienza circa 

litri 4,50;  

 

Materiale n. Prezzo Unitario Totale 

Cremation Code  1000 20,00 20.000,00 

Urne con sacchetto 1500 6,70 10.050,00 

Targhette rettangolari  1500 1,66 2.490,00 

Urne rettangolari  200 17,39 3.478,00 

TOTALE 36.018,00 

 

2.2. Individuare, quale criterio di selezione delle offerte e quindi di aggiudicazione, quello del 

contemporaneo soddisfacimento dei due seguenti criteri: 

2.2.1.  rispondenza del campione presentato a quello disponibile presso gli uffici della società; 

2.2.2.  minor prezzo offerto per l’intera fornitura, da determinarsi mediante ribasso sull’importo 

complessivo posto a base d’asta di Euro 36.818,00 IVA esclusa; 

2.3. prevedere la fornitura, da consegnare a cura e spese dell’operatore economico aggiudicatario in 

un’unica soluzione presso la sede della società Arezzo Multiservizi srl, posta in Via Bruno Buozzi nr. 

1. A tal ragione la durata del contratto di appalto è stimata in quindici (15) giorni a far data da 

quella di stipula.  



2.4. Gli operatori economici invitati dovranno possedere i requisiti generali di ordine morale, ovvero: 

insussistenza delle cause di esclusione previste ex art. 80 del D. Lgs.18/04/2016 n. 50 e requisiti di 

idoneità professionale: iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato; 

3. I nominativi degli operatori economici da invitare sono elencati nel verbale di indagine di mercato 

allegato alla presente Determina, dichiarato secretato fino alla scadenza dell’affidamento della 

fornitura in ottemperanza al principio di segretezza, riservatezza e concorrenza. 

4. La pubblicazione della presente Determina nel sito istituzionale della società, sezione Amministrazione 
Trasparente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 37 lettera b) D. Lgs. 33/2013. 
 
 
Il segretario verbalizzante       L’Amministratore Unico 
Elena Graverini         Luca Amendola 

 


