
  

 

VERBALE DI  DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

Nr. 46/2017 del 16/06/2017 

 

Oggi 16.06.2017, 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: 

 

Incarico per un periodo di speciale sorveglianza nei Cimiteri del Comune di Arezzo gestiti dalla società 

Arezzo Multiservizi srl 

Premesso che: 

- risulta con frequenza la perpetrazione di atti di vandalismo nei cimiteri; 

- recentemente sono stati rinvenuti rifiuti abbandonati portati dall’esterno; 

- una sera un dipendente, adducendo ragioni di particolare stanchezza e stress, ha “dimenticato” i cancelli 

del cimitero monumentale di Arezzo aperti; 

- una Domenica mattina da altro dipendente è stato lasciato aperto il locale tecnico del Crematorio, tanto 

che è scattato l’allarme; 

- ci sono segnalazioni orali circa il prelievo abusivo, da parte di alcune persone ed in ore mattutine, di 

ingenti quantitativi di acqua destinata al servizio cimiteriale ma che, evidentemente, viene prelevata ad 

altri scopi privati; 

- per tali ragioni si rende necessario affiancare agli operai ed ai capisquadra, per un periodo limitato di mesi 

tre, eventualmente prorogabile per mesi uno, una persona in grado di effettuare il servizio di controllo, 

compiendo periodiche visite di ispezione nei vari cimiteri al fine di prevenire le attività di cui sopra e farle 

cessare, ed al tempo stesso garantire la sicurezza dei cimiteri assicurandosi che i cancelli siano 

regolarmente chiusi; 

- tale attività non è compresa nel contratto di servizio della società cui è affidata la sorveglianza notturna 

dei cimiteri e non può essere attuata ricorrendo ai normali assetti produttivi aziendali in quanto l’azienda si 

trova al momento sotto organico per l’aspettativa di due dipendenti e non potrebbe essere adibito a tali 

compiti un dipendente senza creare grave pregiudizio al servizio cimiteriale; 

- detta unità potrà collaborare all’occorrenza con il personale al fine di garantire il corretto svolgimento di 

mansioni supplementari e di supporto a quelle sopra evidenziate; 

- appare opportuno rivolgersi ad un soggetto esterno in grado di selezionare idonea figura professionale da 

avviare al lavoro mediante contratto di somministrazione di lavoro ai sensi dell’art. 13 del CCNL; 



ciò premesso 

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,  nonché  nel rispetto  del  principio  di  

rotazione  e  in  modo  da   assicurare l'effettiva  possibilità  di  partecipazione   delle   

microimprese, piccole e medie imprese”; 

 

- 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, nonché il possesso  dei  requisiti  tecnico-professionali, 

ove richiesti”; 

 

- visto l’allegato IX al d.lgs. 50/2015 che include i servizi di sicurezza; 

 

tutto ciò premesso 

ritenuto che l’importo del valore del servizio richiesto è quantificato in circa € 8.000,00; 

ritenuto altresì che l’agenzia Job Italia con sede in Arezzo, viale Giotto n. 55 risponde ai criteri di adeguata 

professionalità ed al principio di rotazione 

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: 

 

3. di richiedere all’agenzia Job Italia con sede in Arezzo, viale Giotto n. 55 il costo del servizio indicato in 

premessa per la durata di mesi tre, eventualmente prorogabile per mesi uno, consistente nel controllo 

abbinato a periodiche visite di ispezione nei vari cimiteri al fine di prevenire attività vandaliche ed 

appropriative e comunque farle cessare, ed al tempo stesso garantire la sicurezza dei cimiteri 

assicurandosi che non vi siano intrusioni notturne e che i cancelli siano regolarmente chiusi; l’attività 

può comprendere la necessità di collaborare all’occorrenza con il personale al fine di garantire il 

corretto svolgimento di mansioni supplementari e di supporto a quelle sopra evidenziate; 

 

di dare atto che l’attività di servizio preventivata rientra 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; 

di dare atto che l’importo del servizio è quantificato in circa € 8.000,00 oltre ad IVA di legge ove dovuta. 

 

4. Di dare atto che l’operatore economico, invitato secondo i principi dell’art. 36 comma 1 del D. Lgs. 

50/2016 sopra richiamato, 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; 

 

5. Di comunicare il presente atto alla R.S.U.; 



 

6. Di disporre 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 

 

 


