
 

DETERMINA A CONTRARRE DELL’AMMINISTRATORE UNICO  

n. 58/2018 del 13/07/2018 

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 a) del Codice, che per i contratti  di 

importo inferiore ad Euro 40.000 consente di provvedere mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici; 

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

Piano triennale di prevenzione della corruzione; 

LETTA la determina n. 8 del 1° febbraio 2018 con la quale il Geometra Massimo Baldoni è stato nominato 

Responsabile Unico, ai sensi dell'art. 31 del Codice, dei Procedimenti per la realizzazione dei lavori ivi 

indicati, con riferimento anche e specialmente a quelli oggetto del presente atto; 

TENUTO CONTO che per far fronte al fabbisogno aziendale di materiale di ferramenta, minuterie, piccoli 

utensili, vernici, resine e altri materiali di consumo abitualmente utilizzati per la prestazione del servizio 

cimiteriale, è necessario espletare una procedura per la fornitura in oggetto; 

DATO ATTO che per la suddetta fornitura prevista per tre anni, in base ai consumi storici aziendali, è 

stimabile l'importo contrattuale in Euro 18.000,00 oltre iva; 

DATO ATTO che risulta adeguata copertura economico-finanziaria, garantita da fondi propri della Stazione 

Appaltante 

DETERMINA  

Che sia avviata la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) e con 

applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, del contratto ad esecuzione frazionata 

avente ad oggetto le forniture di cui in premessa: 

Il RUP provveda agli adempimenti conseguenti come per legge, e dunque tra l'altro a: 

− acquisire il CIG che sarà indicato negli atti dell'affidamento e sugli strumenti di pagamento; 

− individuare gli operatori economici da interpellare, in un numero minimo di due; 

− indire e concludere la procedura di affidamento nei termini e nei modi di legge; 

− proporre l'aggiudicazione a favore della migliore offerta non anomala; 

− dare corso ai controlli di legge sull'aggiudicatario; 

 

Questi i termini contrattuali: 



Forma: Contratto di appalto ad esecuzione frazionata 

Oggetto: fornitura di materiale di ferramenta, minuterie, piccoli utensili, vernici, resine e altri materiali di 

consumo 

Durata: triennale 

Importo massimo spendibile: 18.000,00 oltre iva 

Modalità di esecuzione: come da contratto e relativi allegati. 

 Il contratto sarà stipulato tra l'aggiudicatario e Arezzo Multiservizi in persona dell’Amministratore unico. 

 

Amministratore Unico 

Luca Amendola 

 

 

 

 

 

 

 

 


