
   VERBALE DI  DETERMINAZIONE DELL’AMMMINISTRATORE UNICO 

 

Nr 43/2017 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: 

 

Affidamento lavori di manutenzione viali del cimitero di S. Leo 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO SIG. LUCA AMENDOLA  

 

Premesso che:  

- Arezzo Multiservi srl, Società in house providing del Comune di Arezzo e della Fraternita dei Laici,  

gestisce, in forza di contratto il servizio cimiteriale del comune di Arezzo che si articola su n. 54 siti 

distribuiti sul territorio comunale; 

 

- nel cimitero di S. Leo si rende necessario provvedere al piano di calpestio dei viali a lastrico danneggiato 

nel corso degli anni dall’azione aggressiva dei agenti atmosferici; 

 

- il piano di calpestio danneggiato causa la non perfetta stabilità degli scalei per accedere ai loculi 

prospicienti e causa talvolta spesso la caduta di utenti;  

 

Vista:  

- la proposta progettuale redatta dal Direttore Tecnico in ordine alla realizzazione l’opera sopra descritta 

il cui costo è quantificato in €. 30.000,00 oltre ad IVA di Legge; 

 

 

Considerato che:  

- 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; 

 

Visti: 

-    l’art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che “L'affidamento e l'esecuzione di lavori,    

servizi e  forniture  di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo  35  avvengono  nel rispetto dei 

principi di cui all'articolo 30, comma  1,  nonchè'  nel rispetto  del  principio  di  rotazione  e  in  modo  

da   assicurare l'effettiva  possibilità'  di  partecipazione   delle   microimprese, piccole e medie 

imprese”; 

 

-      l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che gli affidamenti di importo inferiore 

a 40.000 euro, possano essere effettuati mediante affidamento diretto, previa eventuale 

consultazione di due o più operatori economici; 

 

- l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che “nella  procedura  di  cui all'articolo 36, 

comma 2, lettera a),  la  stazione  appaltante  può' procedere ad affidamento diretto tramite  

determina  a  contrarre,  o atto equivalente,  che  contenga,  in  modo  semplificato,  l'oggetto 

dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le  ragioni  della  scelta del fornitore, il possesso da parte sua 



dei  requisiti  di  carattere generale, nonche' il possesso  dei  requisiti  tecnico-professionali, ove 

richiesti” 

- Relativamente all’appalto del servizio 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;  

 

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

 

1. Di adottare la presente determina a contrarre ai sensi di quanto contenuto al comma 2 dell’art. 32 

nonché al comma 2 lettera a) dell’art. 36 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 lavori di manutenzione di parte dei viali nel cimitero di S. Leo 

mediante la comparazione di almeno 3 preventivi dando atto che lavori rientrano nel disposto dell’art. 

36 comma a) del D. Lgs. 50/2016: Gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;  

 

 

3. Di dare atto che l’importo dei lavori è quantificato in €. 30.000,00 oltre ad IVA di legge  così come 

risulta dalla nota rimessa dal Direttore Tecnico e R.U.P.; 

 

 

4. Di dare atto che gli operatori economici, invitati secondo i principi dell’art. 36 comma 1 del D.Lgs. 

50/2016 sopra richiamato, 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; 

 

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 

 

 

 

 

 

 


