
 

 
DETERMINA DELL’AMMMINISTRATORE UNICO 

N. 54 del 06/07/2018 

  

 

Servizi di architettura e ingegneria, consistenti nelle attività di Direzione lavori e servizi accessori 

in ordine ai lavori di manutenzione da eseguire all’interno del cimitero di Policiano 

 

 

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; 

 

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

Piano triennale di prevenzione della corruzione; 

 

LETTA ALTRESI’ 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, servizi e forniture ivi compresa anche quella oggetto del presente atto; 

 

RILEVATA la necessità di effettuare alcuni lavori di manutenzione nel cimitero di Policiano, secondo le 

modalità e i termini descritti negli appositi scheda tecnica, computo metrico e cronoprogramma, acquisiti a 

prot. 1264 del 12.06.2018; 

 

RAVVISATO di dover procedere alla nomina del Direttore dei Lavori; 

 

DATO ATTO che l’importo stimato del servizio è inferiore a euro 40.000, e pari a euro 2.000,00 oltre Iva e 

cap; 

 

VISTA la nota prot.1498 del 03/07/2018con la quale in R.U.P., a seguito di indagine conoscitiva comunicava 

l’individuazione del professionista Geom. Luca Paolucci,con sede in Arezzo, Loc. Ponte a Chiani 23/D, partita 

IVA 02013830514; 

 

RITENUTO che detto professionista disponga in effetti delle competenze ed esperienze necessarie per lo 

svolgimento dell'incarico; 

 

DATO ATTO che il suddetto operatore economico ha attestato il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 

80 d. lgs. 50/2016, ed è disponibile ad eseguire il servizio nei termini e con le modalità prescritte e 

contenute nella documentazione contrattuale e tecnica; 

 

DATO ATTO che il RUP ha acquisito apposito smart GIG; 

 

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. che l’appalto avente ad oggetto i servizi di architettura e ingegneria consistenti nelle attività di Direzione 

dei Lavori e servizi accessori per  i lavori di manutenzione ordinaria del cimitero di 

Policiano 

 

Questi i termini essenziali dell’appalto 

Oggetto: servizi di architettura e ingegneria consistenti nelle attività di Direzione dei Lavori e servizi 

accessori 

Importo: euro 2.000,00 oltre iva  

Cig: ZBC2442431 

Termine e modalità di esecuzione: come da contratto e documentazione tecnica allegata. 

 

3 Il RUP provveda agli adempimenti conseguenti come per legge, e dunque tra l'altro a: 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 


