
VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

nr. 9/2016 del 01/12/2016 

Oggi 01/12/2016 presso la sede della società, posta in via B. Buozzi nr. 1 Arezzo, l’Amministratore Unico 

della Arezzo Multiservizi srl, alla presenza della Sig.ra Elena Graverini, dipendente della società la quale 

svolge la funzione di segretaria verbalizzante, su proposta del Responsabile Amministrativo Dott.ssa 

Arezzini Daniela e del Direttore Tecnico Geom Massimo Baldoni,  determina sull’argomento di seguito 

riportato: 

Riparazione lapidi del blocco di fronte al Calvario danneggiate a seguito di calamità naturali 

L’AMMINISTRATORE UNICO SIG. LUCA AMENDOLA 

Premesso che: 

− le forti ed anomale precipitazioni del 19.06.2016 hanno fatto crollare parte della gronda del blocco 

dei loculi del manufatto denominato “blocco loculi davanti al calvario” nel cimitero di Arezzo; 

− tenuto conto dell’esigenza di ripristinare in breve tempo la il manufatto per consentire agli utenti 

l’accesso ai propri defunti in condizioni di sicurezza, era stato disposto di procedere in via d’urgenza 

alla realizzazione degli interventi di ripristino e di revisione dell’intera copertura, mediante 

assegnazione diretta per somma urgenza, come motivato nel verbale trasmesso dal Geom. Baldoni 

acquisito a prot.2016/1392 , il cui costo, preventivato in €. 10.000,00, è stato di €. 9.484,00 

− a seguito del crollo di cui sopra sono state danneggiate anche 9 lapidi che devono essere riparate a 

spese della società; 

 

Considerato che: 

− Da una stima tecnica del lavoro da svolgere, l’importo di presumibile realizzo per l’assegnazione 

della lavoro da svolgere è ricompreso nella soglia di cui all’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 

18/04/2016 n. 50 (inferiore ad Euro 40.000,00 e pertanto nei limiti concessi per l’affidamento 

diretto); 

− In considerazione dell’oggetto di appalto e del suo valore presunto, si ritiene coerente procedere, 

al fine di garantire comunque la massima trasparenza e concorrenzialità nonché di ottenere le 

migliori condizioni economiche di mercato, ad affidare l’appalto in oggetto mediante comparazione 

di cinque preventivi ricevuti da operatori economici da individuare sul mercato locale; 

− Relativamente all’appalto 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 di richiedere cinque preventivi a imprese locali che 

operano nel settore marmi-lapidei, comunicando le lapidi oggetto di intervento; 

3. Di individuare, quale criterio di selezione delle offerte e quindi di aggiudicazione, quello del minor 

prezzo offerto, che garantisca il contemporaneo soddisfacimento delle minime necessità di riparazione; 



4. I nominativi degli operatori economici da invitare sono elencati nel verbale di indagine di mercato 

allegato alla presente Determina, dichiarato secretato fino alla scadenza dell’affidamento della 

fornitura in ottemperanza al principio di segretezza, riservatezza e concorrenza. 

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 

 

 


