
 

 

VERBALE DI  DETERMINAZIONE DELL’AMMMINISTRATORE UNICO 

 

Nr. 36/2017  del 22.05.2017 

 

Oggi 22.05.2017, presso la sede della Società Arezzo Multiservizi srl, Via Bruno Buozzi 1, Arezzo, 

l’Amministratore Unico della Società Arezzo Multiservizi srl, alla presenza della Signora Elena Graverini, 

dipendente della Società, la quale svolge la funzione di segretario verbalizzante e assistito dal Geom. 

Massimo Baldoni, Direttore Tecnico della Società Arezzo Multiservizi srl, determina sull’argomento di 

seguito riportato: 

 

Procedura assegnazione  fornitura sacchi per confezionamento rifiuti cimiteriali provenienti da 

esumazione ed estumulazione 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO SIG. LUCA AMENDOLA  

 

 

Premesso che:  

- Il Consiglio Comunale di Arezzo, con deliberazione n. 97 del 12.06.2014 ha approvato il 

 Regolamento per la  gestione dei rifiuti cimiteriali e del crematorio; 

- l’art. 4 comma 6) del  suddetto regolamento cita: I rifiuti, prodotti in tutti i siti cimiteriali si 

 considerano prodotti presso tale struttura centralizzata (di Arezzo); 

- l’art. 5 comma 3) del  suddetto regolamento cita: “I rifiuti da esumazione ed estumulazione, 

 nonché qualunque altro oggetto venuto a contatto con la salma, per tutta la durata delle fasi di 

 raccolta e trasporto, dovranno essere raccolti in appositi sacchi a perdere, muniti di idonea chiusura 

 e di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle frazioni di rifiuti urbani prodotti 

 nell'ambito cimiteriale; 

 

- l’art. 5 comma 4) del  suddetto regolamento cita: I sacchi saranno immessi in apposito contenitore 

 posto all’interno del deposito temporaneo meglio descritto nel comma 1 dell’art. 4 del suddetto

 regolamento (per essere poi trasportati a discarica con relativo formulario); 

 
 
Ravvisata:   

- la necessità di procedere all’acquisto di tali sacchi per il confezionamento dei suddetti rifiuti 

 cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni dando atto che il costo per la fornitura per 

 il periodo Luglio 2017 - Dicembre 2018 è quantificato in €. 8.500,00 oltre ad IVA di legge; 

 

Dato atto che:   

- 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); 
 

- Ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

avvalendosi di CONSIP SPA, mette a disposizione delle Stazione Appaltanti il Mercato Elettronico 

delle Pubbliche Amministrazioni e pertanto sul M.E.P.A. è possibile acquistare con ordini diretti (OdA) 

o con richiesta di offerta (RdO); 

 



- Relativamente all’appalto della fornitura 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 al quale si richiede 

di effettuare ordine diretto (OdA) nel MEPA; 

 

 

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. Per le motivazioni sopra espresse di stabilire quanto di seguito riportato: 

 

3. Oggetto della fornitura: assegnazione  fornitura sacchi per confezionamento rifiuti cimiteriali 

provenienti da esumazione ed estumulazione, dando atto che per la fornitura il geom. Massimo Baldoni, 

nominato Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 nel Geom. Massimo 

Baldoni effettuerà ordine diretto (OdA) nel MEPA; 

 

3.1. Di dare atto che la fornitura di sacchi per il fabbisogno per il periodo 01.07.2017 - 31.12.2018 ha 

un costo presunto di €. 8.500,00 oltre ad IVA di legge e si compone di circa: 

 n.2000 sacchi in materiale plastico con additivi antidiossina delle dimensioni di mt. 1,70 x 2,80; 

 n.4000 sacchi in materiale plastico con additivi antidiossina delle dimensioni di mt. 0,80 x 1,20; 

 

3.2. La fornitura dovrà essere effettuata presso la sede della Società Arezzo Multiservizi srl, via Bruno 

Buozzi 1-52100 AREZZO; 

 

4. Gli operatori economici invitati dovranno 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 e requisiti di 

idoneità professionale: iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali 

per l'artigianato; 

 

5. 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. 
 
Il segretario verbalizzante       L’Amministratore Unico 
Elena Graverini         Luca Amendola 

 

Il Direttore Tecnico 

Geom. Massimo Baldoni 

 

 

 

  
  


