
DETERMINA A CONTRARRE DELL’AMMMINISTRATORE UNICO 

 
Nr. 52/2018 del 29/06/2018 

 

 Acquisto attrezzatura per giardinaggio e taglio erba – CIG ZAB235D771 
 

 

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 40.000,00 consentono di provvedere mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

 

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; 

 

PRESO ATTO che della necessità di acquistare materiale ed attrezzature da utilizzare per il mantenimento 

delle parti verdi del cimitero di Arezzo e dei cimiteri extraurbani del comune di Arezzo, 

 

PRESO ATTO della  scheda tecnica redatta dal RUP, contenente le caratteristiche tecniche e il numero di 

attrezzature da acquistare.  
 

CONSIDERATE le valutazioni del RUP alla luce delle informazioni acquisite sul mercato, circa le condizioni 
offerte dagli operatori economici ivi operanti;  

 
DATO ATTO che, dalle informazioni reperite sul mercato, l'operatore economico denominato Bieffe srl, Via 
Madame Curie 16- 52100 Arezzo, risulta in possesso dei requisiti di capacità prescritti e disponibile ad 
eseguire le prestazioni a condizioni economiche e con standard qualitativi adeguati, nel rispetto delle 
prescrizioni imposte e dando adeguata risposta al fabbisogno aziendale; 
 

ACQUISITA presso tale operatore economico l'attestazione sul possesso dei requisiti generali prescritti per 

l'affidamento e per l'esecuzione; 

 

RITENUTO che il modesto importo del corrispettivo contrattuale e le risultanze di cui sopra consentono di 

rivolgersi al detto soggetto, senza necessità di interpellare altri operatori economici, tenuto altresì conto delle 

ragioni di attuale necessità sopra dedotte; 

 

RITENUTO di poter legittimamente individuare quale affidatario la società                 ; 

 

STABILITO il corrispettivo contrattuale nella misura complessiva di Euro 1.400,00 oltre oneri fiscali e definite 
le specifiche tecniche riportate nello schema di contratto: 
 

RILEVATA la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria.  

 

 

 

 



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 L'appalto avente ad oggetto la fornitura: 

n. 2 decespugliatori; 

n. 1 soffiatore; 

n. 1 forbice con manico; 

n. 2 tosasiepi, lamette e bobine di fili di ricambio è affidato all’operatore Bieffe srl, Via Madame 

Curie 16-52100 AREZZO; 

Restano acquisiti al fascicolo del procedimento gli atti istruttori sopra menzionati, ivi comprese e 
specialmente le attestazioni rese dall'operatore sul possesso dei requisiti generali prescritti; 

 

3.  Il contratto è affidato e sarà eseguito alle condizioni di seguito indicate e comunque, anche per 
 quanto qui non dedotto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti: 

 Termine:  consegna entro 5 gg dalla stipula del contratto 
 Importo aggiudicato: Euro 1.400,00 oltre oneri fiscali 

 Modalità di esecuzione: come da Contratto con riportata la scheda tecnica  

 

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. 

 

4.  Il contratto sarà stipulato dall'Amministratore Unico. 

 

 

            Amministratore Unico 

                    Luca Amendola 

 

 

 

 

 


