
 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

nr. 95/2017 del 18/12/2017 

Oggi 18 dicembre 2017, presso la sede della società, posta in via B. Buozzi nr. 1 Arezzo, l’Amministratore 

Unico della Arezzo Multiservizi srl, assistito dal Responsabile Amministrativo Dott.ssa Arezzini Daniela e dal 

Responsabile Tecnico Geom. Massimo Baldoni, determina sull’argomento di seguito riportato: 

Affidamento del servizio di consulenza e supporto per gli adempimenti inerenti gli affidamenti di appalti 

di lavori, servizi e forniture  

L’AMMINISTRATORE UNICO SIG. LUCA AMENDOLA 

Premesso: 

− Che l’azienda Arezzo Multiservizi srl, nell’affidamento di lavori, servizi e forniture, è soggetta al 

rispetto della normativa in materia di Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016 e successive 

modifiche e integrazioni; 

− Che l’osservanza del Codice dei contratti pubblici costituisce una delle principali misure di 

prevenzione della corruzione, come previsto dalla legge 190/2012 e D. Lgs 33/2013, oltre che dal 

Piano Nazionale Anticorruzione emanato dall’Anac nonché dal Piano Triennale per la prevenzione 

della Corruzione approvato dall’azienda; 

− Che detta normativa è in continua evoluzione, comportando importanti cambiamenti sulle 

procedure di appalto da porre in essere, e che pertanto richiede una competenza specifica di tipo 

giuridico amministrativo; 

− Che all’interno della struttura aziendale non è presente alcuna figura con competenze specifiche 

giuridico amministrative tali da poter affrontare con la dovuta diligenza professionale tale materia 

divenuta nel tempo così specifica e spesso di dubbia interpretazione; 

− Che gli uffici aziendali sono già ridotti a dotazione minima e sono pertanto già oberati dagli 

adempimenti necessari per lo svolgimento del servizio aziendale; 

− Che, in virtù delle ragioni esposte, si ritiene opportuno affidare a soggetto esterno il servizio di 

consulenza e supporto agli uffici aziendali per gli adempimenti inerenti gli affidamenti di appalti di 

lavori, servizi e forniture; 

 

Considerato 

− che l’art. 32 comma 2 del D. Lgs 50/2016 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, debbano determinare di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte; 

− che, essendo l’importo presunto di affidamento del servizio inferiore ad Euro 40.000,00, ricorrono le 

condizioni per  procedere ad affidamento diretto semplificato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 

D. Lgs. 50/2016; 

− che da un’indagine di mercato la società Ti Forma ha presentato un’offerta per la fornitura del 

servizio così articolata:  

 per ciascun incontro presso la sede aziendale € 500,00+iva, oltre le spese di trasferta 

 per il servizio di consulenza annuale sulla materia e sulle sue evoluzioni normative, inclusa 

l’assistenza in back office nella redazione dei documenti necessari €1.250,00+iva al mese 



− che l’operatore economico, per mezzo dei professionisti indicati nell’offerta economica, presenta 

tutti i requisiti di carattere generale e professionale per un corretto adempimento del contratto, 

oltre che una apprezzabile esperienza pluriennale sia sulla materia specifica oggetto dell’appalto che 

sulle materie ad essa connesse, quale anticorruzione e trasparenza; 

− che la cifra sopra riportata viene ritenuta congrua con le condizioni praticate dal mercato ed 

inferiore ad Euro 40.000,00 e pertanto nei limiti concessi per l’affidamento diretto, consente 

l’assegnazione della fornitura in base all’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50; 

 

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

1. Di procedere all’affidamento del servizio di consulenza e supporto per gli adempimenti inerenti gli 
affidamenti di appalti di lavori, servizi e forniture  alla società Ti Forma srl secondo l’offerta di cui 
sopra, considerando sufficienti massimo 15 incontri presso la sede aziendale, così come da mail di 
richiesta preventivo; 

2. di dare mandato agli uffici aziendali di predisporre tutte le procedure necessarie alla messa in 
essere di quanto sopra determinato. 

 
 
 
Il Responsabile Amministrativo      Amministratore Unico 
Dott.ssa Daniela Arezzini      Luca Amendola 

 

Il Responsabile Tecnico 

Geom. Massimo Baldoni 

 


