
VERBALE DI  DETERMINAZIONE DELL’AMMMINISTRATORE UNICO 

 

N. 2 del 05 Gennaio 2017 

 

Oggi 5 gennaio 2017, presso la sede della Società Arezzo Multiservizi srl, Via Bruno Buozzi 1, Arezzo, 

l’Amministratore Unico della Società Arezzo Multiservizi srl, alla presenza della Signora Elena Graverini, 

dipendente della Società, la quale svolge la funzione di segretario verbalizzante e assistito dalla dott.ssa 

Daniela Arezzini, Responsabile Amministrativo della Società Arezzo Multiservizi srl e dal Geom. Massimo 

Baldoni, Direttore Tecnico della Società Arezzo Multiservizi srl, determina sull’argomento di seguito 

riportato: 

 

Procedura assegnazione servizio di manutenzione alcuni manufatti su cimiteri extraurbani 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO SIG. LUCA AMENDOLA  

 

Premesso che:  

 

- si rende necessario effettuare alcuni interventi di manutenzione nei cimiteri extraurbani del comune di 

Arezzo sotto indicati: 

a-cimitero di Vitiano: ripresa intonaci su muro perimetrale;  

b-cimitero di Staggiano: ripresa intonaci paramento loculi;  

c-cimitero di Policiano: ripresa intonaci paramento loculi;  

d-cimitero di Palazzo del Pero: ripresa intonaci paramento loculi;  

e-cimitero di Giovi: ripresa intonaci paramento loculi;  

 

-da comunicazione del Direttore Tecnico della società, tali interventi, di modesta entità, rivestono natura di 

urgenza al fine di evitare situazioni di peggioramento nel futuro che potrebbero configurarsi come 

interventi di somma urgenza, anche alla luce delle condizioni atmosferiche avverse che negli ultimi giorni si 

stanno verificando e che potrebbero comportare aggravio nel distaccamento degli intonaci e parti lapidei; 

 

- considerato altresì che l’importo complessivo dei lavori sopra indicati è quantificato in massimo  €. 

10.000,00 oltre ad IVA di legge; 

 

- considerato altresì che la vigente normativa in materia di appalti pubblici prevede che le amministrazioni 

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

di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

Considerato che  

 

- la cifra sopra riportata rappresenta anche l’importo che sarà posto come limite massimo di riferimento 

per l’assegnazione del lavoro e che 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); 

 

-relativamente all’appalto della fornitura 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 al quale viene dato mandato 

di individuare operatore economico al quale assegnare l’incarico di cui sopra; 

 

 

 



 

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. Di dare mandato il R.U.P. di individuare operatore economico al quale assegnare alcuni interventi di 

manutenzione nei cimiteri extraurbani del comune di Arezzo sotto indicati: 

a-cimitero di Vitiano: ripresa intonaci su muro perimetrale;  

b-cimitero di Staggiano: ripresa intonaci paramento loculi;  

c-cimitero di Policiano: ripresa intonaci paramento loculi;  

d-cimitero di Palazzo del Pero: ripresa intonaci paramento loculi;  

e-cimitero di Giovi: ripresa intonaci paramento loculi;  

 

3. Di dare atto che l’importo massimo di spesa è pari ad €. 10.000,00 oltre ad IVA di legge; 

 

4. Di dare atto che l’operatore economico selezionato dovrà possedere i requisiti generali di ordine 

morale, ovvero: insussistenza delle cause di esclusione previste ex art. 80 del D. Lgs.18/04/2016 n. 50 e 

requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato; 

 

5. Di dare atto della 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 

 

Il Responsabile Amministrativo 

Dott.ssa Daniela Arezzini 

 

Il Direttore Tecnico 

Geom. Massimo Baldoni 


