
DETERMINA A CONTRARRE DELL’AMMMINISTRATORE UNICO 

Nr. 76/2018 del 18 settembre 2018 

SMART CIG ZDE24F3034 

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; 

VISTO IL D.lgs. 81 del 09/04/2008; 

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 consentono di provvedere mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

LETTA la determina n. 75 del 17 settembre 2018 con la quale la sig.ra Elena Graverini è stata nominata 

Responsabile Unico, ai sensi dell'art. 31 del Codice; 

DATO ATTO CHE Arezzo Multiservizi si è dotata del Piano per la Gestione della Sicurezza sul Lavoro nonché 

del Documento di Valutazione Rischi; 

RILEVATO la necessità di aggiornare e sostituire il predetto DVR, nonché di gestire tutti gli adempimenti 

connessi sia dal punto di vista documentale, sia dal punto di vista procedurale, tenuto conto delle peculiarità 

relative alla gestione del forno crematorio e gestione rifiuti; 

CONSIDERATO che l'AU in quanto datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, è responsabile per 

l’adozione degli adempimenti e misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 

PRESO ATTO che l'AU necessita di un supporto professionale per garantire il corretto adempimento delle 

misure necessarie al fine di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro; 

RILEVATA l'indisponibilità all'interno dell'organico aziendale di personale con specifiche competenze in 

materia di sicurezza; 

CONSTATATA pertanto la necessità di affidare il servizio mediante appalto; 

DATO ATTO dell'importo stimato per lo svolgimento del suddetto servizio per la durata di anni due, inferiore 

ad Euro 40.000,00 e pari ad Euro 36.000,00; 

DATO ATTO CHE l'operatore economico Etrusco Agenzia Formativa Scrl è soggetto altamente qualificato in 

materia di sicurezza, avendo in precedenza svolto servizi di formazione in materia di sicurezza in favore dei 

dipendenti con ottimi riscontri in termini di risultato , ed è disponibile ad eseguire l'appalto; 

DATO ATTO ALTRESI' CHE il suddetto operatore ha attestato il possesso dei requisiti di legge; 



RITENUTO che la modesta entità del contratto nonché le esigenze sopra evidenziate autorizzano la deroga 

al principio di rotazione e consentono di procedere ad affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di altri operatori; 

RILEVATA la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria; 

tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra espresse 

DETERMINA 

1. Ai sensi di quanto contenuto al comma 2 dell’art. 32 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, l'appalto avente ad 

oggetto il servizio di consulenza in materia di sicurezza, sviluppo della procedura e gestione della 

sicurezza aziendale – CIG ZDE24F3034, è affidato a Agenzia Formativa Etrusco. 

2. Questi i termini essenziali del contratto: 

Oggetto: servizio di consulenza in materia di sicurezza, sviluppo della procedura e gestione della 

sicurezza aziendale  

Importo: Euro 36.000,00 oltre IVA di legge; 

Durata: anni due dalla sottoscrizione del contratto. 

Modalità di esecuzione: come da contratto 

3. 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. 

4. Il contratto verrà stipulato dall’Amministratore Unico. 

 

 

Amministratore Unico 

Luca Amendola 

 

 

 

 


