
VERBALE DI  DETERMINAZIONE DELL’AMMMINISTRATORE UNICO 

 

Nr. 65 del 09/08/2017 

 

Oggi 09/08/2017, 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: 

 

Affidamento dei servizi di trasporto al crematorio ed espletamento si servizi amministrativi per resti 

mortali provenienti dai cimiteri del comune di Arezzo. 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO SIG. LUCA AMENDOLA  

 

Premesso che:  

- Arezzo Multiservizi srl, Società in house providing del Comune di Arezzo e della Fraternita dei Laici,  

gestisce, in forza di contratto il servizio cimiteriale del comune di Arezzo che si articola su n. 54 siti 

distribuiti sul territorio comunale; 

 

- la Società provvede periodicamente, mediante espletamento di procedura  negoziata, alla selezione di 

una impresa funebre a cui affidare i servizi di trasporto dei resti mortali, derivanti da operazioni di 

esumazione/estumulazione dai cimiteri extraurbani al crematorio di Arezzo e all’espletamento di servizi 

amministrativi (autorizzazione al trasporto e alla cremazione) nei competenti uffici comunali; 

 

- a seguito dell’ ultima procedura negoziata, indetta in forza della decisione del Consiglio di 

Amministrazione del 29.01.2016, che prevedeva lo svolgimento di n. 200 servizi, l’aggiudicazione è stata 

effettuata  in favore della Croce Bianca Onoranze Funebri, Via dell’Anfiteatro 15-52100 AREZZO; 

 

- a seguito di tale aggiudicazione, con la Croce Bianca Onoranze Funebri, Via dell’Anfiteatro 15-52100 

AREZZO è stato stipulato contratto rep. 37 del 24.06.2016 per un importo complessivo di €. 38.336,00 

equivalente ad €. 191,68 a servizio; 

 

- In forza delle disposizioni riportate nella lettera di invito alla procedura negoziata  prot. 201 del 

01.02.2016 l’incarico prevedeva l’espletamento di n. 200 servizi a far data dal 01.07.2016: Nella lettera 

veniva espressamente riportato che alla data di esaurimento dei servizi previsti poteva essere richiesta 

una proroga di mesi 3 (tre) ai stessi prezzi e condizioni per consentire alla stazione appaltante di 

procedere a nuova procedura negoziata;  

Tenuto conto che: 

- Con determina n. 33 del 02.05.2015 l’Amministratore Unico prendeva atto che andavano ad esaurirsi i n. 

200 servizi assegnati a seguito di precedente procedura negoziata alla CROCE BIANCA ONORANZE 

FUNEBRI  con contratto rep. 37 del 24.06.2016 e che pertanto, in forza del disposto della lettera di invito 

veniva concessa allo stesso operatore proroga di mesi 3 (tre) dal 15.05.2017 al 15.08.2017 ai stessi prezzi 

e condizioni per consentire alla Stazione appaltante di espletare nuova procedura di gara; 

 

Considerato che:  

- si rende necessario prevedere l’assegnazione del nuovo servizio mediante procedura pubblica per 

ulteriori 200 servizi a far data dal 16.08.2018; 

 

 

 



 

- 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; 

 

Preso atto: 

- della nota del Direttore tecnico geom. Massimo Baldoni dalla quale emerge che il servizio comprende: 

a-fornitura cassoncino in legno;  

b-espletamento pratiche amministrative presso i competenti uffici comunali:autorizzazione al 

trasporto-autorizzazione alla cremazione-comprensive di marche da bollo; 

c-trasporto all’impianto di cremazione presso il cimitero di Arezzo 

e che il costo a base di gara è previsto per €. 39.500,00 incluso oneri per la sicurezza oltre ad IVA di 

legge; 

 

Visto: 

- Art. 36 comma a) del D. Lgs. 50/2016: 

 Gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente 

motivato o per i lavori in amministrazione diretta;  

 

- 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 

 

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: 

 

2.1 Oggetto dei servizi: Affidamento dei servizi di trasporto al crematorio ed espletamento si servizi  

       amministrativi per resti mortali provenienti dai cimiteri del comune di Arezzo mediante la 

 comparazione di almeno 5 preventivi dando atto che lavori rientrano nel disposto dell’art. 36 

 comma a) del D. Lgs. 50/2016: Gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

 affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;  

 

3.  con le modalità di seguito indicate: 

3.1 : a-fornitura cassoncino in legno;  

b-espletamento pratiche amministrative presso i competenti uffici comunali:autorizzazione al 

trasporto-autorizzazione alla cremazione-comprensive di marche da bollo; 

 c-trasporto all’impianto di cremazione presso il cimitero di Arezzo. 

 

4.   Di dare atto che l’importo del servizio è quantificato in €. 39.500,00 per l’espletamento di n. 200 

  servizi a decorrere dal 16.08.2018; 

 

 



5.  Di dare atto che gli operatori economici invitati dovranno 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; 

 

6.  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 

 

 

 


