
 

 

VERBALE DI  DETERMINAZIONE DELL’AMMMINISTRATORE UNICO 

 

Nr. 101/2017  del 21/12/2017 

 

Oggi 21 Dicembre 2017, presso la sede della Società Arezzo Multiservizi srl, Via Bruno Buozzi 1, Arezzo, 

l’Amministratore Unico della Società Arezzo Multiservizi srl, assistito dal Geom. Massimo Baldoni, Direttore 

Tecnico della Società Arezzo Multiservizi srl e dalla dott.ssa Daniela Arezzini, Responsabile Amministrativo 

della Società Arezzo Multiservizi srl, determina sull’argomento di seguito riportato: 

 

Procedura per l’assegnazione incarico di elaborazione e redazione del Piano Industriale 2018-2022 

 

Visto/i: 

- lo Statuto sociale vigente;  

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”, il D.Lgs 50/2016 come modificato con D.lgs 56/2017, e in particolare 

l'art. 36 comma 2 lettera a), che per i contratti di importo inferiore ad Euro 40.000,00 consente 

l'affidamento diretto a cura del Responsabile del Procedimento;  

- i vigenti Regolamenti e Direttive UE in materia di affidamento di contratti pubblici e le norme di 

recepimento delle Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014; 

 

Considerato che: 

- l'Azienda si è dotata di un Piano Industriale per il periodo 2013-2027, con particolare approfondimento 

per gli anni 2014-2016; 

- il suddetto Piano Industriale è stato approvato dall’Amministrazione Comunale di Arezzo, con la 

specifica della necessità di un aggiornamento e riposizionamento dello stesso, sulla scorta di nuovi dati 

economici e di mercato, ma soprattutto sulla scorta delle condizioni e prospettazioni programmatiche 

future; 

- in data 25.09.2017 il Consiglio Comunale di Arezzo, nella adunanza nr. 116 ha deliberato che non 

intendere più procedere all’operazione di fusione tra Arezzo Multiservizi srl ed Atam Parcheggi spa; 

- l’Azienda deve programmare gli investimenti per interventi di manutenzione straordinaria e 

ampliamenti cimiteriali compatibili e/o necessari per il corretto adempimento del contratto di servizio; si 

rende pertanto necessario predisporre un nuovo Piano Industriale per ridefinire la sostenibilità economico, 

patrimoniale e finanziaria della società, alla luce dei cambiamenti intercorsi negli anni sulla compagine 

aziendale, sulle modalità di organizzazione del servizio e sulla pianificazione degli interventi strutturali da 

porre in essere, soprattutto considerando che ancora ad oggi non è stato ancora approvato né il Piano 

Regolatore Cimiteriale, né il Regolamento di Polizia Mortuaria; 

- nell’organico della Società Arezzo Multiservizi srl non sono presenti figure con professionalità tale da 

poter affrontare tale tipologia di incarico; si rende pertanto necessario attivare apposita procedura per 

individuare un operatore economico per l’espletamento di tale servizio; 

 

Considerato che:  

- l’importo stimato è pari ad Euro 20.000,00 oltre iva e oneri contributivi/fiscali, comprensivo del 

rimborso di tutte spese che saranno necessarie per lo svolgimento dell’incarico,  

 

Ritenuto che: 

- Il Piano Industriale rappresenta un piano strategico di particolare rilevanza, per il quale occorre 

garantire una alta qualità della sua elaborazione e redazione; 

- Per tale motivo, l’Azienda ritiene opportuno che il servizio sia affidato tenendo in considerazione  non 

solo il ribasso offerto sull’importo massimo stimato ma anche:  

1) le capacità tecniche e professionali da valutarsi secondo i seguenti criteri:  

a) precedenti esperienze negli ultimi 5 anni attinenti all’oggetto dell’incarico in materia di 

società pubbliche e/o nel settore cimiteriale;  



 

 b) composizione del gruppo di lavoro, in termini di titoli;  

 c) curriculum vitae;  

2) le modalità tecniche-operative che l’operatore intende attuare per la elaborazione e redazione del 

Piano Industriale 

 

Ravvisato di: 

- nominare il geom. Massimo Baldoni,  R.U.P. ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2006; 

 

Rilevata: 

- la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di adottare la presente determinazione a contrarre ai sensi del D. Lgs.50/2016  e smi per dare inizio alla 

procedura per l’assegnazione del servizio di elaborazione e  redazione del Piano Industriale della Società 

Arezzo Multiservizi srl per il periodo 2018-2022; 

 

2. di nominare il geom. Massimo Baldoni  Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti 

del D. Lgs. 50/2016 : 

 

3. di ordinare al Responsabile Unico del Procedimento di compiere tutti gli atti e le attività necessarie per 

l’affidamento del servizio in questione, ivi comprese quelle relative all’acquisizione del CIG, nel rispetto 

delle seguenti prescrizioni: 

 

a) Importo massimo spendibile: € 20.000,00 oltre iva 

b) Procedura di affidamento: affidamento diretto previa consultazione di almeno due operatori 

c) Criterio di affidamento: ribasso sul prezzo massimo spendibile e valutazione di:  

1)  capacità tecniche economici professionali da valutarsi secondo i seguenti criteri:  

a) precedenti esperienze negli ultimi 5 anni attinenti all’oggetto dell’incarico in materia di 

società pubbliche e/o nel settore cimiteriale;  

b) composizione del gruppo di lavoro, in termini di titoli;  

c) curriculum vitae;  

2) modalità tecniche-operative che l’operatore intende attuare per la elaborazione e redazione del 

Piano Industriale 

d) Modalità di esecuzione: come da contratto e scheda tecnica; 

e) Durata massima del contratto: 60 giorni 

 

4. di dare atto che la presente determina verrà pubblicata nel sito Istituzionale Società Arezzo Multiservizi 

srl – sezione Amministrazione Trasparente. 

 

 

Il Responsabile Amministrativo        L’Amministratore Unico 

     Dott.ssa Daniela Arezzini        Luca Amendola 

  

          

                                

        Il Direttore Tecnico 

   Geom. Massimo Baldoni 


