
VERBALE DI  DETERMINAZIONE DELL’AMMMINISTRATORE UNICO 

 

Nr. 37/2017  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 dal Geom. Massimo 

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

riportato: 

 

Convenzione per il servizio fornitura carburanti anno 2017 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO SIG. LUCA AMENDOLA  

 

Premesso che:  

 

- la Società Arezzo Multiservizi srl ha in dotazione n. 11 mezzi su strada per lo svolgimento dei servizi 

cimiteriali, n. 3 mini escavatori e alcuni strumenti a benzina per il taglio erba e servizi di giardinaggio; 

 

- i mezzi su strada sono così descritti:  

N. Modello Targa 

1 Fiat Panda DR 841 JV 

2 Autocarro Piaggio Porter  BV 512 XZ 

3 Ford Transit  - Autocarro BB758 VL 

4 Fiat Panda 4x4 DS 362 BH 

5 Quadriciclo Piaggio  BW 300 50 

6 Autocarro Fiat – Fiorino DR 899 JV 

7 Ford Transit  - Autocarro BG 230 TB 

8 Fiat Ducato  ED 942 SY 

9 Fiat Scudo DY 036 XP 

10 Fiat Ducato - Autocarro  EY 966 JP 

11 Autocarro Piaggio  EZ 988 JX 

 

- che per i suddetti mezzi si rende necessario assegnare il servizio per la fornitura di carburante (benzina, 

gasolio e servizio di lavaggio); 

 

- da una verifica storica il fabbisogno del servizio annuo è valutato in €. 12.000,00 oltre ad IVA di 

 legge; 

 

- 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; 

 

 

Visto  

- Il verbale  prot. 290 del 06.02.2017 mediante il quale il direttore tecnico, considerato l’importo di spesa 

annuo,  la mancanza di spazi idonei per poter effettuare deposito di carburanti, l’ubicazione del cimitero 



di Arezzo quale sede di stazionamento dei mezzi posto ad alcune centinaia di metri dalla  stazione di 

servizio di Marraghini Claudio snc, con sede in Via Tarlati 175  e pertanto in condizione ottimale per la 

logistica e l’organizzazione della Società, propone di effettuare l’assegnazione diretta del servizio per 

l’anno 2017 per un importo di spesa presunto di €. 12.000,00 oltre ad IVA di legge;  

 

- La mancanza di altri operatori economici nelle vicinanze della sede operativa della Società;  

 

Considerato 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) e 

ritenuto di poter accogliere le proposte avanzate dal direttore tecnico geom. Baldoni Massimo che 

relativamente all’appalto del servizio in oggetto, viene individuato Responsabile Unico del Procedimento 

ex art. 31 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50; 

 

 

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: 

 

2.1. di stipulare  per l’anno 2017 convenzione con la stazione di servizio di Marraghini Claudio snc, con 

 sede in Via Tarlati 175 per la fornitura di carburanti (benzina e gasolio) e servizio di lavaggio per i 

 mezzi di proprietà della Società Arezzo Multiservizi srl per un importo annuo di €. 12.000,00 oltre 

 ad IVA di legge; 

 

3. l’operatore economico 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 e requisiti di 

 idoneità professionale: iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

 Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato; 

 

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

 

Il Direttore Tecnico 

Geom. Massimo Baldoni 

 

 


