
DETERMINA A CONTRARRE  

DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

nr. 74 de 14/09/2018 

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 consenteno 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 il 

Codice Etico di Comportamento, i MOG 231/2001 nonchè il Piano Triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza 

LETTA la determina n. 71 del 06 settembre 2018 con la quale la dipendente Elena Graverini è stata 

nominata Responsabile Unico, ai sensi dell'art. 31 del Codice, dei Procedimenti per la realizzazione 

dei lavori ivi indicati, con riferimento anche e specialmente a quelli oggetto del presente atto 

DATO ATTO che con nota prot. 2085 la geometra Claudia Goretti, ausiliaria dell'Ufficio Tecnico, ha 

comunicato al Rup di aver riscontrato la necessità di procedere alla manutenzione ordinaria e 

straordinaria dei cimiteri gestiti da Arezzo Multiservizi  

DATO ATTO altresì che sussiste, in particolare, l'urgenza di eseguire lavori di manutenzione, anche 

ai fini della sicurezza degli utenti, nel Cimitero di monumentale di Arezzo 

RILEVATO che la geometra Goretti ha predisposto gli elaborati tecnici e progettuali relativi agli 

interventi da eseguire 

DATO ATTO che l'importo complessivo di tutti gli interventi è stato stimato in Euro 39.500 oltre iva 

TENUTO CONTO che la società Bennati srl, Loc. S. Andrea a Pigli 12 - Arezzo - P. Iva 01745890515 si 

è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente le predette manutenzioni, 

RILEVATO che è stata acquisita dalla suddetta società l'attestazione circa il possesso dei requisiti 

generali previsti dall'art. 80 D. Lgs. 50/2016 

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

Stazione Appaltante 

DETERMINA  

−  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; 

− il contratto avente ad oggetto le manutenzioni ordinarie/straordinarie da eseguirsi nei cimiteri 

gestiti da Arezzo Multiservizi è affidato a Bennati srl - CIG Z9E24EE420 

Questi i terrmini del contratto: 

importo: euro 39.500 oltre iva 

durata: 12 mesi (salvo proroga disposta dalla stazione appaltante) 

avvio dell'esecuzione: immediato, anticipato rispetto alla sottoscrizione del contratto, per gli 

interventi da eseguire nel Cimitero di Arezzo, per un importo stimato pari a euro 5.000,00 

modalità di esecuzione: come da contratto e elaborati tecnici allegati. 

Direttore dell'esecuzione: geom. Claudia Goretti 

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

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. 

 

Per Arezzo Multiservizi 

Amministratore Unico, Luca Amendola 

 

 


