
 

VERBALE DI  DETERMINAZIONE DELL’AMMMINISTRATORE UNICO 

 

Nr. 19/2018  del 13.03.2018 

 

 

Oggi 13.03.2018, l’Amministratore Unico della Società Arezzo Multiservizi srl, determina sull’argomento di 

seguito riportato: 

 

Assegnazione incarico di Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in Esecuzione  per Ampliamento 

cimiteri di S. Leo e Antria 

  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO SIG. LUCA AMENDOLA 

 

Visto: 

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

 

Ricordato che: 

- a seguito di gara tra professionisti sono stati assegnati allo Studio COMPROGETTI STUDIO di Vanni  & 

 Mezzabotta con sede in Via Cacciatori del Tevere n. 5- Città di Castello - Perugia, i seguenti  incarichi: 

  

 Convenzione rep. 43 del 22.11.2016:Progettazione definitiva, esecutiva, D.L. e adempimenti 

 sicurezza per ampliamento interno cimitero di S. Leo per onorari pari ad €. 6.300,00 oltre a Cassa  ed 

 IVA di Legge di pagarsi come segue: 

 30% all’approvazione del progetto definitivo; 

 30% all’approvazione del progetto esecutivo; 

 40% alla ultimazione dei lavori; 

 

 Convenzione rep. 42 del 22.11.2016:Progettazione definitiva, esecutiva, D.L. e adempimenti 

 sicurezza per ampliamento interno cimitero di Antria per onorari pari ad €. 5.400,00 oltre a Cassa  ed 

 IVA di Legge di pagarsi come segue: 

 30% all’approvazione del progetto definitivo; 

 30% all’approvazione del progetto esecutivo; 

 40% alla ultimazione dei lavori; 

 

Tenuto conto che: 

- Alla data odierna lo studio ha provveduto a rimettere i progetti esecutivi per entrambi i siti  cimiteriali e 

 che restano la liquidare, alla data della ultimazione dei lavori gli onorati nella misura del  40% sugli 

 importi di aggiudicazione sopra indicati: 

 Cimitero di Antria: €. 2.160,00 oltre  a Cassa Previdenza ed IVA; 

 Cimitero di S. Leo : €. 2.520,00 oltre  a Cassa Previdenza ed IVA; 

  

Tenuto conto altresì che: 

- Alla data 08.11.2017 lo studio COMPROGETTI STUDIO ha rimesso nota prot. 2326 con la quale porta 

 a conoscenza la Società Arezzo Multiservizi srl che i membri hanno deciso di sciogliere la società  e già 

 hanno provveduto alla nuova posizione amministrativo fiscale : 

 arch. Vanni Enzo ,Studio Comprogetti, Partita iva: 03570440549, Via Cacciatori del Tevere  5 Città  di  

Castello, e-mail:comprogettistudio@libero.it; 



     geom Mezzabotta Riccardo Studio King architect Partita iva 02248670517,via Armando Diaz 9    

 Sansepolcro,e-mail: riccardo.mezzabotta@libero.it; 

Ravvisato di: 

- dover procedere all’assegnazione degli incarichi per la D.L., contabilità e Coordinamento della Sicurezza 

 in fase di esecuzione;  

 

Ricordato che: 

- 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. 50/2016 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; 

- il suddetto R.U.P., con nota prot. 632 del 12.03.2018 ha valutato positivamente di procedere 

 all’assegnazione diretta agli stessi professionisti, in forma singola, la rimanente  parte di incarico, per 

 la fase esecutiva dei lavori: direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: 

  Cimitero di Antria: €.    2.160,00 oltre ad IVA e Cassa previdenza 

   Cimitero di S. Leo : €.    2.520,00  oltre ad IVA e Cassa previdenza 

 per le seguenti motivazioni: 

a- L’affidamento non comporta ulteriori costi rispetto a quanto definito con precedente procedura; 

b- Le somme rientrano del disposto dell’art. 36 comma 2, lettera a) per le quali è possibile 

l’affidamento diretto motivato; 

c- I professionisti, avendo redatto la progettazione hanno una immediata conoscenza delle 

problematiche e delle fasi operative; 

Tutto ciò premesso: 

DISPONE 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

- di procedere all’assegnazione dei servizi di D.L, Contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase  di 

esecuzione, in forma singola,  agli stessi componenti dello studio COMPROGETTI STUDIO, assegnatario 

dell’incarico progettazione definitiva, esecutiva, D.L. e Coordinamento della Sicurezza in ordine agli 

ampliamenti dei cimitero di S. Leo e Antria; 

 

- di dare atto che l’affidamento è così articolato: 

 Cimitero di Antria: €.    2.160,00 oltre ad IVA e Cassa previdenza 

 Cimitero di S. Leo : €.    2.520,00  oltre ad IVA e Cassa previdenza 

 

Gli onorari saranno così ripartiti: 

Cimitero di Antria:  Arch. Vanni Enzo  €. 1.080,00     

       Geom. Riccardo Mezzabotta  €. 1.080,00 

 

Cimitero di S.Leo:  Arch. Vanni Enzo  €. 1.260,00     

       Geom. Riccardo Mezzabotta  €. 1.260,00 

 

 

 



- di disporre la pubblicazione del presente atto di nomina sulla sezione del sito "Amministrazione 

 trasparente", sotto sezione di primo livello "Bandi e contratti", ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 18 aprile 

 2016, n. 50 e dell'art. 37 D. Lgs. 33/2013; 

           

   L’Amministratore Unico 

           (Luca Amendola) 

 


