
 

DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

Nr. 92 del 21/10/2018 

Integrazione dell'efficacia dell’aggiudicazione dei lavori di realizzazione blocco di loculi all’interno del 

cimitero di Bagnoro-Arezzo”. 

  

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 all'art. 36 comma 2 lettera b) del Codice, che per i contratti di lavori 

di importo compreso tra Euro 40.000,00 ed Euro 150.000,00 consente di provvedere mediante affidamento 

previa consultazione di almeno 10 operatori economici;  

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

il Piano triennale di prevenzione della corruzione;  

LETTA la determina n. 71 del 06/09/2018 settembre 2018 con la quale la dipendente Elena Graverini è stato 

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

VISTO il verbale delle operazioni di gara, con valenza di proposta di aggiudicazione, del 30/07/2018, 

relativo all’affidamento dei lavori di “manutenzione parte delle coperture terrazze sopra la prima e seconda 

galleria del cimitero di Arezzo” dal quale si evidenzia la proposta di aggiudicazione in favore dell’operatore 

economico Parisi Costruzioni srl, Via del Gioco 11 - 52037 - Sansepolcro - AREZZO avendo offerto un ribasso 

del 20,690% per un importo di aggiudicazione di Euro 49.064,94 oltre ad Euro 5.819,73 per oneri della 

sicurezza per complessivi Euro 54.884,67;  

VISTA la determina nr. 45/2018 del 29/06/2018 con la quale l’Amministratore Unico dispone 

l'approvazione della suddetta proposta di aggiudicazione; 

DATO ATTO che il R.U.P. ha effettuato la verifica circa la effettiva sussistenza dei requisiti prescritti nella lex 

specialis e autocertificati in gara dall'operatore economico, e visto l'esito positivo, ha proposto, ai sensi 

dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, di integrare l'efficacia dell’aggiudicazione; 

DETERMINA 

 01 -  di richiamare le premesse  quale  parte integrante e sostanziale del presente atto;  

02 -  di integrare l'efficacia, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, dell’aggiudicazione dei lavori 

di realizzazione blocco di loculi all’interno del cimitero di Bagnoro – Arezzo, in favore della ditta Parisi 

Costruzioni srl, Via del Gioco 11 - 52037 - Sansepolcro - AREZZO avendo offerto un ribasso del 20,690% per 



un importo di aggiudicazione di Euro 49.064,94 oltre ad Euro 5.819,73 per oneri della sicurezza per 

complessivi Euro 54.884,67;  

03 - di dare  corso alla stipula del contratto di appalto:  

04 -  di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti 

l’amministrazione trasparente, di cui al d.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione nell’apposita 

sezione del sito istituzionale della Società;  

Amministratore Unico  

Luca Amendola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


