
 

DETERMINA A CONTRARRE DELL’AMMMINISTRATORE UNICO 

 
Nr. 49/2018 del 29/06/2018 

 

 

Fornitura guanti e tute da esumazione/estumulazione 
 

 

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; 

LETTI gli atti di autoregolamentazione interna adottati da Arezzo Multiservizi e in particolare il Codice Etico 

e il Piano Triennale di prevenzione della corruzione; 

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, dei Procedimenti per la realizzazione dei lavori ivi 

indicati, con riferimento anche e specialmente a quelli oggetto del presente atto 

RICORDATO che tra le varie attività svolte dagli operatori cimiteriali vi sono le operazioni di esumazione ed 

estumulazione; 

 

RICORDATO ALTRESI’ che per effettuare tali operazioni gli operatori devono indossare dispostivi di 

protezione individuale usa e getta tra cui i guanti che soddisfano i requisiti di sicurezza in ordine a: rischi 

meccanici, chimici, calore ed impermeabilità; 

 

RILEVATO altresì dalla suddetta nota che il R.U.P., acquisita agli atti con prot.1272 del 13.06.2018 dalla quale 

si richiede di effettuare una fornitura di n. 3000 paia di guanti e 2000 tute in Tyvek per il fabbisogno di circa 

18 mesi; 

 

RILEVATO infine dalla suddetta nota che il R.U.P., dopo aver effettuato le relative indagini conoscitive e 

confronti con il Mercato elettronico ha individuato nella Unigum spa con sede in Via Vittorio Emanuele 20 - 

50041 Calenzano Firenze l’operatore economico in grado di fornire quanto sopra richiesto al prezzo unitario 

più vantaggioso di € 4,17 al paio per i  guanti ed €. 4,38 per le tute per complessivi €.21.270,00 oltre ad IVA di 

Legge;  

 

DATO ATTO che l'operatore economico Unigum spa con sede in Via Vittorio Emanuele 20 - 50041 

Calenzano Firenze si è dichiarato disponibile all'esecuzione della fornitura, alle condizioni stabilite dal 

contratto e comunque dalla normativa di settore 

RILEVATO che è stata acquisita dalla suddetta società l'attestazione circa il possesso dei requisiti generali 

previsti dall'art. 80 D. Lgs. 50/2016 

DATO ATTO che il RUP ha acquisito apposito smart GIG: ZAB23FD095; 

 

DATO ATTO che risulta adeguata copertura economico-finanziaria, garantita da fondi propri della Stazione 

Appaltante. 



 

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: 

l'appalto avente ad oggetto la fornitura di: N. 3000 paia di guanti per attività di 

esumazione/estumulazione che soddisfano i requisiti di sicurezza in ordine a: rischi meccanici, chimici, 

calore ed impermeabilità e 2000 tute in tyvek; 

è affidato all'operatore  economico: Unigum spa con sede in Via Vittorio Emanuele 20 - 50041 

Calenzano, Firenze. 

Questi i termini di esecuzione del contratto: 

 

Oggetto: fornitura di N. 3000 paia di guanti per attività di esumazione/estumulazione che soddisfano i 

requisiti di sicurezza in ordine a: rischi meccanici, chimici, calore ed impermeabilità e 2000 tute in 

tyvek; 

Importo: Euro 21.270,00 oltre IVA 

Termine Di Esecuzione: come da contratto; 

Modalita' di Esecuzione: come da contratto; 

  

3. 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. 

 

4. Il contratto verrà stipulato dall’Amministratore Unico. 

 

 

 

            Amministratore Unico 

                  Luca Amendola 

 

 

 

  

 


