
DETERMINA A CONTRARRE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

n. 31/2018 del 24/04/2018 

 

Procedura assegnazione fornitura e messa in opera  sistema di aspirazione  per l’impianto di cremazione 

CRM/5 in dotazione al cimitero di Arezzo 

 

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; 

 

VISTE in particolare le previsioni di cui agli artt. 32 comma 2 ultimo cpv e art. 36 comma 2 lettera a) del 

Codice, che per i contratti  di importo inferiore ad Euro 40.000 consenteno di provvedere mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

 

LETTI gli atti di autoregolamentazione interna adottati da Arezzo Multiservizi e in particolare  Codice Etico e 

Piano triennale di prevenzione della corruzione; 

 

LETTA la determina n. 8 del 1° febbraio 2018 con la quale il Geometra Massimo Baldoni è stato nominato 

Responsabile Unico, ai sensi dell'art. 31 del Codice, dei Procedimenti per la realizzazione dei lavori ivi 

indicati, con riferimento anche e specialmente a quelli oggetto del presente atto 

 

PREMESSO CHE la Società Arezzo Multiservizi srl gestisce dal 25.10.2010 il servizio di cremazione del 

Comune di Arezzosito in Arezzo, Via Gamurrini snc; 

 

RILEVATO CHE la parte operativa del Tempio Crematorio è attualmente dotata di due locali: 

a-locale tecnico di carico dei feretri da cremare, in relazione al quale si rileva che, anche se il forno lavora 

in depressione  (aspirazione verso l’interno del forno), su tale locale, per particolari tipologie di casse 

possono svilupparsi dei fumi che vanno ad invadere l’ambiente stesso; 

b-locale tecnico di lavoro, ove vengono effettuate le seguenti attività: 

b/1 rastrellamento ceneri dal forno; 

b/2 triturazione ed affinamento delle ceneri per essere pio collocate definitivamente nell’urna; 

 

RILEVATO ALTRESì CHE, nonostante da indagini in ordine alla campionatura dell’aria, effettuate nel 2013 e 

ripetute nel 2016, durante il ciclo lavorativo, nell’ambito della valutazione del rischio chimico di cui al D. Lgs. 

81/2008, non sia emersa la presenza di particelle nocive alla salute ed igiene nei luoghi di  lavoro, sussiste il 

pericolo che nei suddetti locali si sviluppino polveri duranti alcune fasi del ciclo lavorativo sopra indicato; 

 

DATO ATTO che la Società Arezzo Multiservizi srl, nell’ambito del miglioramento delle fasi lavorative e di un 

continuo miglioramento della sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro ha rilevato l'opportunità di mettere in 

opera aspiratori che procedano alla captazione dei residui di polveri e/o fumi; 

 

TENUTO CONTO della scheda tecnica, contenente le caratteristiche dell'aspiratore da installare, predisposta 

dal RUP; 

DATO ATTO che il fornitore dovrà garantire il bene fornito per un anno, eseguendo tutte le riparazioni e 

sostituzioni che saranno eventualmente necessarie, senza oneri ulteriori per la Stazione appaltante  

 

DATO ATTO che l'importo della fornitura del predetto aspiratore è stato stabilito in Euro 10.900,00 oltre iva 

 

DATO ATTO delle condizioni esistenti sul mercato; 



 

DATO ATTO che l'operatore economico GEM Matthwes srl si è dichiarato disponibile all'esecuzione della 

fornitura, alle condizioni stabilite dalla Scheda tecnica e comunque dalla normativa di settore 

 

RILEVATO che è stata acquisita dalla suddetta società l'attestazione circa il possesso dei requisiti generali 

previsti dall'art. 80 D. Lgs. 50/2016 

 

DATO ATTO che il RUP ha acquisito apposito smart GIG; 

 

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

Appaltante 

 

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; 

-  la fornitura e messa in opera del  sistema di aspirazione  per l’impianto di cremazione CRM/5 è  

affidata alla GEM Matthwes srl; 

 

2 Questi i termini di esecuzione del contratto: 

 OGGETTO: fornitura e messa in opera del sistema di aspirazione per l'impianto di cremazione CRM/5 sito 

 in Arezzo, Via Gamurrini snc; 

 IMPORTO: Euro 10.900,00 oltre iva 

 TERMINE DI ESECUZIONE: mesi 4 dalla data della comunicazione; 

 MODALITA' DI ESECUZIONE: come da contratto e scheda tecnica allegata. 

 

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. 

 

4 Il contratto sarà stipulato dall'Amministratore Unico 

 

Amministratore Unico 

Luca Amendola 

 

 


