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DETERMINA A CONTRARRE DELL’AMMMINISTRATORE UNICO 

 

Nr. 62/2018 del 24/07/2018 

  

 

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 all’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice, che per i contratti  di 

importo inferiore ad Euro 40.000,00 consente di provvedere mediante affidamento diretto; 

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

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; 

VISTA la determina 58/2018 di avvio della procedura per la fornitura di materiale di ferramenta, minuterie, 

piccoli utensili, vernici, resine e altri materiali di consumo; 

VISTI gli atti della procedura e in particolar modo la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP il 

23.07.2018, relativa all’appalto in oggetto; 

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

DETERMINA  

01 di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

02 di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del 

d.lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata dal RUP il 23.07.2018 per l’affidamento 

della fornitura di materiale di ferramenta, minuterie, piccoli utensili, vernici, resine e altri materiali di 

consumo per la durata di tre anni CIG Z29245D237 in favore della ditta Arezzo 3 Ferramenta - Via V. 

Veneto, 122/a - 52100 Arezzo avendo offerto un ribasso del 3,00% da applicarsi alle singole voci di prezzo 

indicate nell'allegato elenco prezzi, per un importo di aggiudicazione di Euro  18.000,00 oltre ad IVA di 

Legge; 

03 di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti 

l’amministrazione trasparente, di cui al D.Lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione 

nell’apposita sezione del sito istituzionale della Società. 

Amministratore Unico 

Luca Amendola 


