
DETERMINA A CONTRARRE DELL’AMMMINISTRATORE UNICO 

  

Nr. 60 del 13/07/2018 

 

 

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 è necessario procedere all'acquisto di carrelli porta feretri estensibili per il cimitero di 

Arezzo e per i cimiteri extraurbani del comune di Arezzo in quanto quelli esistenti sono vetusti e 

necessitano di una integrale sostituzione. 

 

RILEVATO che il R.U.P., recependo le indicazioni del personale operativo trasmesse con nota prot. 851 del 

12.04.2018, ha predisposto  la  scheda tecnica contenente le specifiche tecniche dei prodotti da acquisire;  

 

PRESO ATTO della indagine di mercato effettuata dal R.U.P., dalla quale è emerso che la società VEZZANI 

SPA, con sede in Via Maresciallo Tito 3-Montecavolo, Quattrocastella-Reggio Emilia, risulta in possesso dei 

requisiti generali prescritti e è disponibile ad eseguire l'appalto;  

 

DATO ATTO dell'importo dell'appalto, pari ad €. 7.936,44 oltre ad IVA di legge; 

 

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

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

delle ragioni di attuale necessità sopra dedotte 

 

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 la fornitura di carrelli porta feretri estensivi è affidato alla VEZZANI 

SPA, con sede in Via Maresciallo Tito 3-Montecavolo, Quattrocastella-Reggio Emilia. 

 

3. Questi i termini del contratto: 

 

costo: €. 7.936,44 oltre ad IVA di legge; 

Cig: Z5423B5B66 

termini di esecuzione: come da contratto 

modalità di esecuzione: come da contratto e scheda tecnica.  



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. Il contratto sarà stipulato 

dall'Amministratore Unico. 

 

 

           Amministratore Unico 

                    Luca Amendola 


