
DETERMINA A CONTRARRE DELL’AMMMINISTRATORE UNICO 

 
Nr. 33 del 24.04.2018 

 

Assegnazione Incarico per Direzione Lavori e CSE lavori ampliamento cimitero di Bagnoro e collaudo 

statico per ampliamento cimitero di S. Leo 

 

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 consentono di provvedere mediante 

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

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; 

PRESO ATTO della richiesta rimessa dal R.U.P. dalla quale di evince la necessità di procedere 

all’assegnazione dell’incarico per direzione lavori e CSE lavori ampliamento cimitero di Bagnoro e collaudo 

statico per ampliamento cimitero di S. Leo; 

 

CONSIDERATO 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; 

 

RAVVISATO che da indagine conoscitiva tra professionisti è emerso che l’Arch. Remo Polezzi con studio in 

Arezzo, Via Garibaldi 108 si è reso disponibile ad assumere gli incarichi sopra descritti per i seguenti 

onorari: 

Cimitero Bagnoro Direzione dei Lavori  €. 1.200,00 

    Contabilità lavori  €. 1.000,00 

    CSE   €. 1.200,00 

 

Cimitero s. Leo  Collaudo Statico  €.  1.200,00 

 

Oltre ad IVA  e CNPAIA: 

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: 

 

2.1 Oggetto dei servizi: Affidamento incarico per Direzione Lavori e CSE lavori ampliamento cimitero 

 di Bagnoro e collaudo statico per ampliamento cimitero di S. Leo per i seguenti importi: 

  Cimitero Bagnoro  Direzione dei Lavori  €. 1.200,00 

      Contabilità lavori  €. 1.000,00 

      CSE   €. 1.200,00 



  Cimitero s. Leo   Collaudo Statico  €.  1.200,00 

  Oltre ad IVA  e CNPAIA: 

 All’arch.Remo Polezzi con studio in Arezzo, Via Garibaldi 108; 

 

 

3.  Di dare atto che l’operatore dovrà possedere i requisiti generali di ordine  morale, ovvero: 

 insussistenza delle cause di esclusione previste ex art. 80 del D. Lgs.18/04/2016 n.  50; 

 

4.  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. 

 

5.  Il contratto sarà stipulato dall'Amministratore Unico. 

 

            Amministratore Unico 

            Luca Amendola 

 

 

 

 

 


