
 

VERBALE DI  DETERMINAZIONE DELL’AMMMINISTRATORE UNICO 

 

N. 24 del 06.04.2018 

 

Oggi 06.04.2018, l’Amministratore Unico della Società Arezzo Multiservizi srl, determina sull’argomento di 

seguito riportato: 

 

Affidamento del servizio sostitutivo di mensa aziendale da erogarsi al personale dipendente 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO SIG. LUCA AMENDOLA  

 

Premesso che:  

 

- il contratto di lavoro Federambiente, applicato per i dipendenti della Società Arezzo Multiservizi srl,  

prevede la attivazione del servizio mensa per i dipendenti il cui turno di lavoro si articola al mattino e al 

pomeriggio; 

 

- non avendo a disposizione locali per istituire tale servizio viene disposto di assolvere a tale obbligo con la 

sottoscrizione di apposite convenzioni con trattorie e/o altri esercizi pubblici che esercitano tale servizio; 

- 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; 

 

Considerato che  

 

- da una verifica del fabbisogno del servizio, sulla base dei consumi storici, il costo annuo è valutato in €. 

27.000,00 circa oltre ad IVA, dando atto che un terzo di tale somma, a carico del dipendente beneficiario, 

viene recuperata mensilmente dal cedolino paga rimanendo ad effettivo carico della Società un costo 

valutato in circa €. 18.000,00 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); 

 

- che, stante il ridotto spazio di tempo tra il turno di mattina ed il rientro del pomeriggio si rende necessario 

stipulare convenzioni con strutture prossime alla sede lavorativa al fine di limitare al massimo i tempi per 

gli spostamenti; 

 

Visto  

- che attualmente il servizio è stato affidato a due esercizi commerciali, dei quali solamente uno rimane 

aperto nella giornata del sabato a pranzo; 

- che si verifica la necessità di individuare un ulteriore esercizio commerciale che possa prestare il servizio 

anche nella giornata del sabato, garantendo la prestazione anche quando l’altro operatore economico 

rimane chiuso; 

 

Considerato che: 

- nelle vicinanze della sede aziendale è presente l’esercizio commerciale La Svolta di Felline Alberto – Bar Il 

Duomo, con sede in Arezzo, Via Ricasoli, 16  partita iva 04760150757; 



-  che lo stesso si è reso disponibile e siglare un contratto per la fornitura del servizio sostitutivo mensa ai 

dipendenti di Arezzo Muiltiservizi srl, fornendo un pranzo a buffet, comprensivo di acqua e caffè e assoluta 

dicieto di somministrazione di qualsiasi tipo di bevanda alcolica, al prezzo complessivo di € 10,00; 

- che, relativamente all’appalto del servizio in oggetto, viene individuata la figura di Responsabile Unico 

del Procedimento ex art. 31 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 nel Geom. Massimo Baldoni;  

 

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. di stipulare un contratto per la somministrazione del servizio sostitutivo della mensa aziendale con La 

Svolta di Felline Alberto – Bar Il Duomo; 

 
3. 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. 
 
 
                               Amministratore Unico 
         Luca Amendola 

 


