
VERBALE DI  DETERMINAZIONE DELL’AMMMINISTRATORE UNICO 

 

Nr. 62/2017 del 10/07/2017 

 

Oggi 10/07/2017, presso la sede della Società Arezzo Multiservizi srl, Via Bruno Buozzi 1, Arezzo, 

l’Amministratore Unico della Società Arezzo Multiservizi srl, alla presenza della Signora Elena Graverini, 

dipendente della Società, la quale svolge la funzione di segretario verbalizzante e assistito dal Geom. 

Massimo Baldoni, Direttore Tecnico della Società Arezzo Multiservizi srl, determina sull’argomento di 

seguito riportato: 

 

Assegnazione incarico ritiro fiori secchi da alcuni cimiteri extraurbani del comune di Arezzo 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO SIG. LUCA AMENDOLA 

Premesso che: 

- in data 30.06.2016 è venuto a scadenza il contratto mediante il quale la società aveva appaltato 

 al consorzio COOB alcuni servizi cimiteriali tra cui il ritiro di fiori secchi da alcuni cimiteri ubicati in 

 zone del territorio comunale non disimpegnato del servizio svolto dalla società Sei Toscana srl; 

 

- che i cimiteri sprovvisti di tale servizio sono: 

 1) Agazzi    10) Peneto   18) S. M. alla Rassinata 

 2) Badia S. Veriano  11) Petrognano   19) Vitiano 

 3) Bagnoro   12) Pieve a Quarto  20) Campriano 

 4) Bossi    13) Poggiola   21) Pomaio 

 5) Campoluci   14) Policiano   22) S. Cassiano 

 6) Ceciliano   15) Rondine   23) Staggiano Vecchio  

 7) Chiani   16) S. Agata alle Terrine  24) S.Biagio alla Rassinata 

 8) Marcena   17) S. Flora   25) Bivignano 

 9) Monte Sopra Rondine     26) Calbi 

 

 

- nell’ottica della fusione con la società ATAM e quindi di una ottimizzazione ed efficientamento delle 

 attività, nonché perseguendo la maggiore economicità possibile, alcune materie degli appalti citati 

 sono state riprese direttamente dall’Azienda utilizzando il proprio personale; 

 

Tenuto conto che: 

- per  quanto concerne il servizio di cui sopra, si ritiene opportuna un’assegnazione diretta al 

precedente assegnatario Consorzio COOB, selezionato con procedura di gara,  per la durata di mesi 

2 (due)  a far data dal lunedì 24.07.2017 al fine di consentire alla Società di assumere decisioni in 

merito  alla gestione futura dei servizi; 

-         interpellato in proposito il legale rappresentante del Consorzio si è dichiarato disponibile ad 

effettuare detto servizio per la durata sopra evidenziata e per l’importo del precedente contratto 

con una diminuzione del 5%; 

 

- che l’importo di spesa per la durata di mesi due è pari ad €. 2.432,00 (1216,00 mensile) calcolata 

 come segue: importo annuo precedente servizio/12 con ulteriore ribasso del 5% che il consorzio si 

 è reso disponibile ad effettuare: 15.360,24/12 = 1280,02 x 95% = 1216,00 mensili) 

 

Considerato che:  

- considerato che la vigente normativa in materia di appalti pubblici prevede che le amministrazioni 

aggiudicatrici prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, debbano determinare 



di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

 

Visto: 

- l’art. 36 comma a) del D. Lgs. 50/2016 per cui: 

 I servizi di importo inferiore a 40.000 euro, [possono essere aggiudicati] mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato…;  

 

- Relativamente all’appalto del servizio in oggetto, viene individuata la figura di Responsabile Unico del 

Procedimento ex art. 31 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 nel Geom. Massimo Baldoni;  

tutto ciò premesso 

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: 

 

3. Oggetto dei servizi: Affidamento diretto  dei servizi di ritiro fiori secchi da alcuni cimiteri extraurbani 

per mesi 2 (due) decorrenti dal 24.07.2017 per un costo di €. 1.216,00  mensili oltre ad IVA di legge al 

Consorzio COOB che ha effettuato il servizio sino al 30.06.2017; 

 

4. Il soggetto individuato dovrà possedere i requisiti generali di ordine morale, ovvero: insussistenza delle 

cause di esclusione previste ex art. 80 del D. Lgs.18/04/2016 n. 50; 

 

5. 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. 
 
Il segretario verbalizzante       L’Amministratore Unico 
Elena Graverini         Luca Amendola 

 

Il Direttore Tecnico 

Geom. Massimo Baldoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


