
 

VERBALE DI  DETERMINAZIONE DELL’AMMMINISTRATORE UNICO 

 

Nr. 18/2018  del 01.03.2018 

 

 

Oggi 01.03.2018, l’Amministratore Unico della Società Arezzo Multiservizi srl, determina sull’argomento di 

seguito riportato: 

 

Incarico geometra per bagni cimitero Rigutino 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO SIG. LUCA AMENDOLA 

Visto: 

- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti pubblici e smi; 

 

Ricordato che: 

- Il cimitero di Rigutino, rappresenta per dimensioni e numero di seppellimenti, uno dei maggiori siti 

 gestiti dalla Società Arezzo  Multiservizi srl tanto che nel costo degli anno lo stesso è stato migliorato ed 

 è stato dotato di chiusure con cancelli automatici; 

 

- un numero di cittadini della locale frazione ha richiesto di implementare tale sito con un servizio igienico 

 per persone normodotate e per persone disabili; 

 

Ricordato altresì che: 

- con determina n. 08 del 01.02.2018 l’Amministratore Unico della Società Arezzo Multiservizi srl 

 nominava, il sottoscritto Geom. Massimo Baldoni, RUP ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016   e  smi 

 e Linee Guida ANAC (n. 3, adottate il 26 ottobre 2016 e aggiornate l'11 ottobre 2017) per  procedure 

 rientranti nell’art. 36  comma 2, lettere a) e b) del D. Lgs. 50/2016 e smi; 

 

- il suddetto R.U.P. a conoscenza della struttura del cimitero di Rigutino, degli ampliamento effettuati e 

 degli stralci da effettuare,  ha individuato l’ubicazione del servizio igienico nella parte retrostante del 

 cimitero, in posizione nascosta e adiacente ad un nuovo manufatto da realizzare contenente n. 48 

 loculi e 24 ossari; 

 

Valutato positivamente: 

- di richiedere alla Soprintendenza di Arezzo parere per la realizzazione dell’intero manufatto (servizi 

 igienici e blocco loculi) riservandosi successivamente la realizzazione dell’intero manufatto o i soli servizi 

 igienici; 

 

Preso atto che: 

- al fine di redigere gli elaborati grafici per l’acquisizione dei pareri della Soprintendenza e del permesso 

 a costruire, il R.U.P., dopo indagine conoscitiva,  ha individuato i professionista geom. Antonio 

 Castellucci con studio in Arezzo, Via Provenza  3, dando atto che per l’incarico specifico provvederà a 

 sottoscrivere gli atti e gli elaborati progettuali con l’arch. Alessandro Mazzi, con studio in  Arezzo, Via 

 Leone Leoni 70;  

 

- che per l’incarico si cui sopra al professionista verranno riconosciuti onorari nella misura di €. 2.500,00 

 oltre ad IVA e Cassa Previdenza e di riservarsi in seguito di estendere incarico per la redazione dell’intero  

 progetto definitivo, esecutivo, D.L. e attività connesse dando atto che l’importo complessivo degli 

 onorari ammontano ad €. 5.000,00 (comprese le €. 2.500,00), somma  ampliamente sotto i limiti di cui 



 all’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 limite entro il quale è possibile l’assegnazione diretta 

 motivata;  

 

Tenuto conto  che: 

a- Viene rispettato il principio della rotazione in quanto il professionista sopra indicato non ha mai 

avuto incarichi da parte della Soc. Arezzo Multiservizi srl; 

b- Le somme rientrano del disposto dell’art. 36 comma 2, lettera a) per le quali è possibile 

l’affidamento diretto; 

DISPONE 

- di procedere all’assegnazione al geom. Antonio Castellucci con studio in Arezzo, Via Provenza  3, 

 l’incarico per la redazione degli elaborati grafici per richiedere parere alla Soprintendenza e permesso a 

 costruire in ordine all’intervento per la realizzazione di un manufatto (servizi igienici e blocco 

 loculi) all’interno del Cimitero di Rigutino; 

 

- di dare atto che il geom. Antonio Castellucci, per la redazione e firma degli elaborati grafici si avvarrà 

 dell’arch. Alessandro Mazzi, con studio in  Arezzo, Via Leone Leoni 70;  

 

- che per l’incarico si cui sopra al professionista verranno riconosciuti onorari nella misura di €. 2.500,00 

 oltre ad IVA e Cassa Previdenza e di riservarsi in seguito di estendere incarico per la redazione del 

 progetto definitivo, esecutivo, D.L. e attività connesse dando atto che l’importo complessivo degli 

 onorari ammontano ad €. 5.000,00 (comprese le €. 2.500,00), ampliamente sotto i limiti di cui all’art. 36, 

 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016;  

 

- di disporre la pubblicazione del presente atto di nomina sulla sezione del sito "Amministrazione 

 trasparente", sotto sezione di primo livello "Bandi e contratti", ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 18 aprile 

 2016, n. 50 e dell'art. 37 D. Lgs. 33/2013; 

           

      L’Amministratore Unico 

            (Luca Amendola) 

 

                    


