
DETERMINA A CONTRARRE DELL’AMMMINISTRATORE UNICO 

Nr. 112/2018 del 21/12/2018  

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; 

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; 

CONSIDERATO che l'azienda ha attualmente in corso i seguenti appalti di servizio con scadenza al prossimo 

31.12.2018: 

− Servizio di pulizia del cimitero urbano di Arezzo e locali connessi, oltreché al bagno del cimitero di 

San Leo;   

− Servizio di ritiro fiori secchi dai cimiteri non raggiunti dal ritiro rifiuto da parte di Sei Toscana; 

− Servizio di vigilanza e gestione dell'impianto di allarme dei locali annessi al cimitero di Arezzo; 

CONSIDERATO  che l'attuale RUP in carica dal mese di settembre, non ha avuto la possibilità di 

programmare i nuovi contratti di affidamento per i servizi sopra descritti che, peraltro, devono essere 

comunque garantiti nell'espletamento del servizio cimiteriale per garantire il decoro, la pulizia e la sicurezza 

dei cimiteri; 

RITENUTO di dover procedere ad una proroga tecnica dei servizi sopra descritti nelle more delle nuove 

procedure di appalto;   

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

Ai sensi di quanto contenuto al comma 2 dell’art. 32 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, di procedere alle 

proroghe tecniche dei contratti di appalto in scadenza al 31.12.2018: 

− Servizio di pulizia del cimitero urbano di Arezzo e locali connessi, oltrechè al bagno del cimitero di 

San Leo: proroga fino al 31.01.2019, alle medesime condizioni contrattuali; 

− Servizio di ritiro fiori secchi dai cimiteri non raggiunti dal ritiro rifiuto da parte di Sei Toscana: 

proroga fino al 31.01.2019, alle medesime condizioni contrattuali; 

− Servizio di vigilanza e gestione dell'impianto di allarme dei locali annessi al cimitero di Arezzo: 

proroga fino al 31.03.2019, alle medesime condizioni contrattuali. 

 



 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. 

 

Amministratore Unico 

Luca Amendola 

 

 

 

 

 


