
DETERMINA A CONTRARRE DELL’AMMMINISTRATORE UNICO 

Nr. 3/2019 del 14/01/2019  

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; 

VISTA   la determina a contrarre n. 34/2018  con la quale l’amministratore Unico ha disposto l’affidamento 

dell'incarico professionale alla Geometra Claudia Goretti di SUPPORTO AL RUP E REPORTISTICA SULLO 

STATO DEI SINGOLI CIMITERI  

CONSIDERATO  che la professionista ha svolto sino ad oggi le prestazione a perfetta regola d'arte dando 

adeguata soddisfazione alle esigenze societarie 

DATO ATTO altresì che, per cause imprevisti ed imprevedibili, anche relative all'assenza prolungata del 

responsabile dell'ufficio tecnico,  nelle more dell'esecuzione del contratto è aumentato il fabbisogno 

aziendale  

RITENUTO di dover pertanto adeguare l'incarico professionale al mutato fabbisogno 

TENUTO CONTO dell'importo stimato per il suddetto servizio, pari a Euro 28.000,00 oltre IVA; 

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; 

DATO ATTO delle condizioni esistenti sul mercato; 

RITENUTO che il modesto importo del corrispettivo contrattuale e le risultanze di cui sopra consentano di 

rivolgersi direttamente ad un operatore economico, senza necessità di interpellare altri operatori 

economici; 

DATO ATTO che l'importo dell'incarico in oggetto unitamente a quello oggetto del precedente affidamento, 

non supera in ogni caso la soglia di € 40.000,00 

DATO ATTO che risulta adeguata copertura economico-finanziaria, garantita da fondi propri della Stazione 

Appaltante. 

tutto ciò premesso 

DETERMINA 



 

Ai sensi di quanto contenuto al comma 2 dell’art. 32 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, l'appalto avente ad 

oggetto il servizio professionale  di "supporto tecnico e supplenza all'Ufficio Tecnico," SMART CIG 

Z4226B24C2 è affidato alla geometra Claudia Goretti ; 

1. Restano acquisiti al fascicolo del procedimento gli atti istruttori sopra menzionati, ivi comprese e 

specialmente le attestazioni rese dall'operatore sul possesso dei requisiti generali prescritti. 

2. Questi i termini di esecuzione del contratto: 

IMPORTO: Euro 28.000,00 oltre iva, salvo riduzione; 

TERMINE DI ESECUZIONE: 31 maggio 2020; 

MODALITA' DI ESECUZIONE: come da contratto  

3. 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. 

5. Il contratto verrà stipulato dall’Amministratore Unico. 

 

Amministratore Unico 

Luca Amendola 

 

 

 

 


