
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

Nr. 17/2018 del 01.03.2018 

Oggi 01.03.2018, l’Amministratore Unico della Società Arezzo Multiservizi srl, determina sull’argomento di 

seguito riportato: 

 

Fornitura infissi (persiane) per sede amministrativa e porta punto informazione 

L’AMMINISTRATORE UNICO SIG. LUCA AMENDOLA 

 

Visto: 

- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti pubblici e smi; 

 

Premesso che: 

- n. 6 infissi esterni (persiane) posti nel lato sud del’immobile destinato a  sede amministrativa della Società 

Arezzo Multiservizi srl, posto in Arezzo Via Bruno Buozzi 1, necessitano di completo rifacimento in quanto 

degradati dagli agenti atmosferici ed dal fatto che su tale lato l’immobile è sprovvisto di gronda; 

 

- che la porta di accesso al punto informazione, locale posto a piano terra dell’immobile destinato a sale del 

commiato necessita di un completo di rifacimento in quanto danneggiata ed usurata nel corso del tempo 

dall’utilizzo da parte degli utenti del cimitero; 

 

Ricordato che: 

- la vigente normativa in materia di appalti pubblici prevede che le amministrazioni aggiudicatrici prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, debbano determinare di contrarre, in 

conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 

 

- con determina n. 08 del 01.02.2018 l’Amministratore Unico della Società Arezzo Multiservizi srl nominava, 

il sottoscritto Geom. Massimo Baldoni, RUP ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/16 e smi e Linee Guida 

ANAC (n. 3, adottate il 26 ottobre 2016 e aggiornate l'11 ottobre 2017) per  procedure rientranti 

nell’art. 36  comma 2, lettere a) e b) del D. Lgs. 50/2016 e smi;  

 

Preso atto che: 

- da una preventiva indagine di mercato effettuata dal R.U.P.  è stato individuato in Berneschi Infissi srl, con 

sede in loc. Campuloci, Arezzo, operatore in grado di poter meglio fornire quanto sopra richiesto per un 

importo di €. 7.300,00 oltre ad IVA di Legge;  

 

- 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); 

 

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: 

 



- Oggetto della fornitura:n. 6 infissi esterni (persiane) da mettere in opera  nel lato sud del’immobile 

destinato a  sede amministrativa della Società Arezzo Multiservizi srl, posto in Arezzo Via Bruno 

Buozzi 1 e che la porta di accesso al punto informazione per un importo di €. 7.300,00 oltre ad IVA di 

legge; 

 

3. Di dare che 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); 

 

4. La fornitura e messa in opera verrà effettuata dalla Ditta Berneschi Infissi srl con sede in loc. Campluci, 

Arezzo; 

 

6. 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. 

 
 

                                                                               L’Amministratore Unico 

                    (Luca Amendola) 

 

 

    

 

 

 


