
 

DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO 

 
N. 11/2018 del 12.02.2018 

 

 
Oggi 12.02.2018, presso la sede della Società Arezzo Multiservizi srl, Via Bruno Buozzi 1, Arezzo, 

l’Amministratore Unico della Società Arezzo Multiservizi srl assistito dalla dott.ssa Daniela Arezzini, 

Responsabile Amministrativo della Società Arezzo Multiservizi srl e dal Geom. Massimo Baldoni, Direttore 

Tecnico della Società Arezzo Multiservizi srl, determina sull’argomento di seguito riportato: 

 

 

Fornitura urne, cremation code, targhette per il servizio di cremazione anno 2018 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO SIG. LUCA AMENDOLA  
 

Visto: 

- Il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la direttiva UE 24 del 2016, gli atti attuativi del Codice, ed in particolare: 

 a-art. 36 comma 2, lettera a) e 32 comma 2, ultimo capoverso del codice, precisando che per importi 

inferiori ad €. 40.000,00 consentono affidamenti diretti in forma semplificata, anche senza la previa 

consultazione di due o più operatori economici; 

 

 b-art. 36 comma 2, lettera b) che per forniture di importi inferiori ad €. 221.000,00 consentono 

affidamenti mediante procedura negoziata e invito rivolto ad almeno 5 operatori economici; 

 

Ricordato che: 

- la Società Arezzo Multiservizi srl gestisce, a far data dal 25.10.2010 il servizio di cremazione  all’interno 

 del cimitero comunale di Arezzo; 

- le ceneri provenienti dall’attività di cremazione vengono collocate all'interno di urne complete di 

 targhetta identificativa e di moneta di cremazione (Crematione Code) per la procedura di tracciabilità 

 del processo di cremazione; 

- per l’anno 2017, con verbale del 09.12.2016, a seguito di procedura comparativa tra più preventivi, è 

 stata aggiudicata alla ditta EXTRA GOLD SRL, con sede in Arezzo, Via Mogadiscio 2 la fornitura di: 

 n. 1000 Cremation Code per attività di cremazioni; 

 n. 1500 Urne Cinerarie per il contenimento delle ceneri; 

 n. 1500 Targhette rettangolari; 

 n.   200 Urne a libro. 

 Con un ribasso del 6,00% sull’importo a base di gara di €. 36.018,00 oltre ad IVA di Legge; 

 

Importo di aggiudicazione: 

Materiale n. P. Unitario Base di gara Prezzo agg. Aggiudicazione 

Cremation Code  1000 20,00 20.000,00 18,80 18.800,00 

Urne con sacchetto 1500 6,70 10.050,00 6,30 9.450,00 

Targhette rettangolari  1500 1,66 2.490,00 1,56 2.340,00 

Urne rettangolari  200 17,39 3.478,00 16,35 3.270,00 

TOTALE       36.018,00  33.860,00 

 

Tenuto conto che: 

-  occorre acquisire la medesima tipologia di fornitura, con identici quantitativi e caratteristiche, 

 anche per l'anno 2018 e garantire così il servizio istituzionale senza soluzione di continuità;  



-  in fase di programmazione degli acquisti, è emersa l’opportunità di ottimizzare i tempi ed i costi 

 dell'acquisizione, progettandola con riferimento al fabbisogno atteso e stimato sulla base di una durata 

 temporale pari non ad 1 ma almeno a 3 anni consecutivi, trattandosi del resto di una fornitura 

 verosimilmente da ripetere nel tempo; 

 

-  dall'esame della documentazione in possesso della Società emerge che gli importi riferiti ai precedenti 

 affidamenti, a copertura del fabbisogno annuale, sono di poco inferiori ad Euro 40.000,00; 

 

-  la selezione del fornitore per le acquisizioni a copertura del fabbisogno pluriennale ed annuale possono 

quindi avvenire rispettivamente con procedura negoziata e affidamento diretto, caratterizzate da 

adempimenti e tempi procedimentali molto diversi. I tempi per l'avvio e la conclusione di una procedura 

negoziata appaiono incompatibili con le necessità attuali e urgenti, imprescindibili per garantire 

continuità ai servizi istituzionali, potendosi invece sopperire al fabbisogno immediato riferito alla durata 

massima di un anno con un affidamento diretto, nelle more della procedura negoziata, di cui è 

contestualmente avviata la progettazione; 

 

-  stante quanto sopra, ai fini dell'eventuale affidamento diretto ai sensi del combinato disposto di cui agli 

artt. 32 comma 2 ultimo cpv e 36 comma 2 lettera a) del Codice, il RUP con nota del 05.02.2018 ha 

interpellato il fornitore attuale, e lo ha invitato a formulare un preventivo alle condizioni di fornitura 

indicate, per i quantitativi idonei a garantire il servizio per l'anno 2018; 

 

-  la scelta è caduta su detto fornitore in quanto risulta aver eseguito l’appalto nell'anno 2017 in 

 modo perfettamente rispondente alle aspettative e, ai fini dell'affidamento diretto, è apparsa la 

 soluzione più rispondente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, nelle more della 

 procedura negoziata di cui sopra; 

 

-  l'operatore interpellato, con nota del 05.02.2018, ha dichiarato di essere disponibile a eseguire la 

fornitura alle condizioni indicate, con un ribasso del 3% rispetto all'importo stimato, che era pari alla 

base d'asta del 2017 già ribassata del 6% come da contratto in essere e in esaurimento. Le condizioni 

sono riportate nella tabella seguente 

 

Materiale n. Agg. 2017 Agg. 2017 Off. 2018 Off. 2018 

Cremation Code  1000 18,80 18.800,00 18,23 18.230,00 

Urne con sacchetto 1500 6,30 9.450,00 6,11 9.165,00 

Targhette rettangolari  1500 1,56 2.340,00 1,51 2.265,00 

Urne rettangolari  200 16,35 3.270,00 15,86 3.172,00 

TOTALE      33.860,00  32.832,00 

 

Il RUP, ai fini di una più completa istruttoria, ha altresì rilevato che: 

- i prezzi dei principali articoli sono complessivamente più convenienti rispetto a quelli che compaiono 

 sulle piattaforme informatiche per gli acquisti della Pubblica Amministrazione (CONSIP, MEPA); 

 

Vista la nota del RUP con la quale esso stesso, premesso quanto sopra, propone alle condizioni indicate 

l'affidamento diretto a favore della Extra Gold srl della fornitura in oggetto; 

 

Ritenuto di poter condividere quanto sottoposto dal RUP e che non vi siano motivi ostativi all'affidamento 

proposto 

 

DETERMINA 

- di affidare la fornitura in oggetto e precisamente la “fornitura urne, cremation code, targhette per il 

 servizio di cremazione” riferita al fabbisogno stimato per l'anno 2018 con corrispettivo pari a  €. 



 32.832,00 oltre  IVA come per legge, con i contenuti indicati nella tabella seguente, alla Extra Gold srl, 

 con sede in via  Mogadiscio 2, 52100 Arezzo  

 

Materiale n. Off. 2018 

Cremation Code  1000 18.230,00 

Urne con sacchetto 1500 9.165,00 

Targhette rettangolari  1500 2.265,00 

Urne rettangolari  200 3.172,00 

TOTALE     32.832,00 

 

Che sia contestualmente avviata la progettazione della procedura negoziata, con invito rivolto ad almeno 5 

operatori economici, a copertura del fabbisogno stimato per gli anni 2019, 2020 e 2021;  

 

L'affidamento è subordinato alla valida attestazione ed all'effettivo possesso, in capo all'affidatario, dei 

requisiti generali e speciali prescritti ed in particolare alla  insussistenza delle cause di esclusione previste 

dall'art. 80 del D. Lgs.18/04/2016 n. 50. 

 

Restano acquisiti al fascicolo tutti gli atti istruttori sopra citati. 

 

La presente Determina sarà pubblicata nel sito istituzionale della società, sezione Amministrazione 

Trasparente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 37 lettera b) D. Lgs. 33/2013. 

 

Il Responsabile Amministrativo      L’Amministratore Unico 

   Dott.ssa Daniela Arezzini                 Luca Amendola 

 

 

 

        Il Direttore Tecnico 

     Geom. Massimo Baldoni 


