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DETERMINA A CONTRARRE DELL’AMMMINISTRATORE UNICO 

 

Nr. 90/2018 del 18 Ottobre 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"); 

 

VISTA 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 36 comma 2 lettera b) 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; 

 

LETTI gli atti di autoregolamentazione interna adottati da Arezzo Multiservizi e in particolare il Codice Etico 

e il Piano triennale di prevenzione della corruzione; 

 

LETTA la determina n. 71 del 6 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, servizi e 

forniture; 

RILEVATA LA NECESSITA’ di acquisire la fornitura di vestiario estivo ed invernale per gli operatori 

cimiteriali, nonché di affidare il servizio di revisione triennale dei DPI e delle Linee Vita di proprietà di 

Arezzo Multiservizi, per un importo stimato di Euro 19.890,40 oltre Iva; 

RITENUTO che il modesto importo del corrispettivo contrattuale e le risultanze di cui sopra consentano di 

rivolgersi direttamente ad un operatore economico, senza necessità di interpellare altri operatori 

economici; 

TENUTO CONTO delle condizioni offerte dal mercato; 

PRESO ATTO che  l’operatore economico TUTTO SICUREZZA srl è disponibile ad eseguire l’appalto dando 

adeguato riscontro al fabbisogno di Arezzo Multiservizi; 

 

DATO ATTO della sussistenza di apposita copertura finanziaria. 

 

DETERMINA 

1. che il contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura di vestiario estivo e invernale per gli operatori 

cimiteriali ed il servizio triennale di revisione DPI e Linee Vita di proprietà di Arezzo Multiservizi , SMART CIG 

ZE5247B44B è affidato a Tutto Sicurezza srl. 

 

2. Questi i termini di contratto: 

a- oggetto: fornitura vestiario per due stagioni estive e 2 invernali. Servizio di revisione di DPI e Linee Vita 

di proprietà di Arezzo Multiservizi srl. 

b- durata del contratto: triennale  

c- modalità di esecuzione: come da contratto 

d: importo: euro 19.890,40 oltre iva 
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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. Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento al compimento di tutti gli atti 

necessari e conseguenti. 

 

         Amministratore Unico 

       Luca Amendola 


