
 

DETERMINA A CONTRARRE DELL’AMMMINISTRATORE UNICO 

 

Nr. 106/2018 del 22/11/2018 

  

L’AMMINISTRATORE UNICO SIG. LUCA AMENDOLA 

 VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici ed i relativi atti 

attuativi (da ora anche solo "D.Lgs. 50/2016" o "Codice"); 

  

VISTI la Direttiva UE n. 24 del 26 febbraio 2014 e gli atti attuativi del Codice; 

  

VISTO il D. Lgs. 50/2016, il Regolamento (UE) 2016/679 c.d. GDPR e il D. Lgs 101 del 10/08/2018 in materia 

di trattamento dei dati personali; 

  

VISTE in particolare le previsioni di cui agli artt. 32 comma 2 ultimo cpv e art. 36 comma 2 lettera a) del D. 

Lgs. 50/2016, che per i contratti  di importo inferiore ad Euro 40.000 consentono di provvedere mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

 

TENUTO CONTO che attualmente nel cimitero di Arezzo ed in alcuni cimiteri extraurbani sono presenti 

impianti di videosorveglianza in locazione, i contratti dei quali andranno in scadenza tra fine 2018 ed il 

2019; 

 

RILEVATA la necessità, visti i sempre più frequenti atti vandalici arrecati ai siti cimiteriali  in orari notturni o 

comunque durante fasce di orario con bassa affluenza di utenti, di  sostituire e/o ampliare il numero di 

impianti di videosorveglianza già presenti e dotare,  gli altri cimiteri ancora sprovvisti,  di nuovi impianti; 

TENUTO CONTO altresì che gli eventuali interventi di cui sopra non possono essere effettuati 

contemporaneamente in più siti cimiteriali, ma devono essere sottoposti, cimitero per cimitero, a 

sopralluogo e verifica dello stato di fatto degli impianti elettrici preesistenti in ogni sito; 

DATO ATTO che le forniture di cui sopra potrebbero essere richieste, presumibilmente, nell'arco di 36 mesi 

per un importo massimo pari a Euro 30.000,00; 

RITENUTO che la forma contrattuale che meglio possa soddisfare le esigenze della Società sia l'accordo 

quadro con un operatore economico, ai sensi dell'art. 54 del Codice.  

LETTA la Determina n.  71 del 6 settembre 2018 con la quale la dipendente Elena Graverini è stata 

nominata Responsabile Unico, ai sensi dell'art. 31 del Codice, dei procedimenti di acquisti di lavori, servizi e 

forniture; 

  

DATO ATTO delle condizioni esistenti sul mercato; 

  

RITENUTO  che l' importo massimo spendibile e le risultanze di cui sopra consentano di rivolgersi 

direttamente ad un operatore economico, senza necessità di interpellare altri operatori economici; 

DATO ATTO che l'operatore economico  L'Antenna snc di Marmorini Alessandro si è dichiarato disponibile 

all'esecuzione della fornitura, alle condizioni stabilite nel contratto; 

  



 

RILEVATO che è stata acquisita dalla suddetta società l'attestazione circa il possesso dei requisiti generali 

previsti dall'art. 80 D. Lgs. 50/2016; 

  

DATO ATTO che risulta adeguata copertura economico-finanziaria, garantita da fondi propri della Stazione 

Appaltante. 

  

DETERMINA 

1. che, ai sensi di quanto contenuto al comma 2 dell’art. 32 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, l'accordo quadro 

avente ad oggetto la fornitura con posa  di sistemi di videosorveglianza da collocare nei siti cimiteriali 

insistenti sul territorio del Comune di Arezzo – SMART CIG Z512570F4D – all'Operatore Economico 

L'Antenna snc di Alterini Alessandro & C.; 

 2. che restano 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. 

 Questi i termini di esecuzione del contratto: 

  

OGGETTO: Accordo Quadro per la fornitura e posa in opera di impianti di videosorveglianza da collocare 

presso siti cimiteriali insistenti sul territorio comunale di Arezzo; 

IMPORTO MASSIMO SPENDIBILE: Euro 30.000,00 oltre iva; 

TERMINE DI ESECUZIONE: mesi 36 dalla stipula del contratto; 

MODALITA' DI ESECUZIONE: come da contratto. 

4. Il RUP provveda agli adempimenti conseguenti come per legge, e dunque tra l'altro a: 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. 

5. Il contratto verrà stipulato dall’Amministratore Unico. 

 

 

         Amministratore Unico 

  Luca Amendola 


