
 

VERBALE DI  DETERMINAZIONE DELL’AMMMINISTRATORE UNICO 

 

N. 22 del 28.02.2017 

 

Oggi 28.02.2017, 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: 

 

Affidamento del servizio sostitutivo di mensa aziendale da erogarsi al personale dipendente 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO SIG. LUCA AMENDOLA  

 

Premesso che:  

 

- il contratto di lavoro Federambiente, applicato per i dipendenti della Società Arezzo Multiservizi srl,  

prevede la attivazione del servizio mensa per i dipendenti il cui turno di lavoro si articola al mattino e al 

pomeriggio; 

 

- non avendo a disposizione locali per istituire tale servizio viene disposto di assolvere a tale obbligo con la 

sottoscrizione di apposite convenzioni con trattorie e/o altri esercizi pubblici che esercitano tale servizio; 

- 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  

 

- da una verifica del fabbisogno del servizio, sulla base dei consumi storici, il costo annuo è valutato in €. 

27.000,00 circa oltre ad IVA, dando atto che un terzo di tale somma, a carico del dipendente beneficiario, 

viene recuperata mensilmente dal cedolino paga rimanendo ad effettivo carico della Società un costo 

valutato in circa €. 18.000,00 oltre ad IVA di legge; 

 

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

per l’assegnazione della fornitura 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); 

 

- che, stante il ridotto spazio di tempo tra il turno di mattina ed il rientro del pomeriggio si rende necessario 

stipulare convenzioni con strutture prossime alla sede lavorativa al fine di limitare al massimo i tempi per 

gli spostamenti; 

 

Visto  

- Il verbale  prot. 493 del 27.02.2017 mediante il quale il direttore tecnico, dopo indagine di mercato,  

individua il seguente operatore: 

 

• Trattoria  DA VINCENZO, Borgo Santa Croce 10, a circa 500 metri dalla sede aziendale, il cui 

titolare si è reso disponibile a stipulare convenzione per l’espletamento del suddetto servizio 

alle seguenti condizioni: 



 

•  Nuovo Youg bar snc di Sallei Assuntina, Via Montefalco 9-52100 AREZZO; 

 

- Che il servizio richesto è così rappresentato: 

A- Piatto completo:  primo piatto del giorno - secondo piatto del giorno e contorno – 

pane- coperto – acqua - caffè del valore di €. 10,00 oltre ad IVA; 

 

B-  Piatto parziale: primo piatto del giorno o secondo piatto del giorno contorno – pane - 

coperto –   acqua -caffè del valore di €. 8,00 oltre ad IVA;  

 

con esclusione tassativa si vino e/o altri alcolici in quanto, per le norme sulla sicurezza del lavoro, 

incompatibili con il tipo di servizio svolto dagli operatori; 

Considerato altresì  

 

- di sottoscrivere, per le motivazioni addotte dal direttore tecnico nel proprio verbale prot. 493 del 

27.02.2017, convenzione per l’erogazione pasti aziendali, con i suddetti operatori economico;  

 

- che, relativamente all’appalto del servizio 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;  

 

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. per le motivazioni sopra espresse di stabilire quanto di seguito riportato: 

 

2.1.  oggetto del servizio: servizio di mensa aziendale, così come previsto dal contratto FederAmbiente 

e garantito tramite convenzioni con esercizi pubblici in quanto la società non ha a disposizione a 

disposizione locali per istituire in proprio tale servizio; 

2.1.1 l’importo complessivo annuo, sulla base dei consumi storici, il costo annuo è valutato in 

€.27.000,00 circa oltre ad IVA, dando atto che un terzo di tale somma, a carico del dipendente 

beneficiario, viene recuperata mensilmente dal cedolino paga rimanendo ad  effettivo carico della 

Società un costo valutato in circa €. 18.000,00 oltre ad IVA di legge; 

  2.1.2 di stipulare una prima convenzione con la Trattoria  DA VINCENZO, Borgo Santa Croce 10, a 

circa 500 metri dalla sede aziendale, alle condizioni descritte in premessa per un importo 

annuo presunto di €. 7.000,00 oltre ad IVA di legge; 

  2.1.3  di stipulare una prima convenzione con Nuovo Youg bar snc di Sallei Assuntina, Via 

Montefalco 9-52100 AREZZO, per un importo annuo presunto di €. 7.000,00 oltre ad IVA di 

legge; 

 

2.2. la durata dell’appalto è determinata in mesi 6 (sei) a decorrere dal 01.03.2017 con possibilità di 

 rinnovo per egual periodo;  

 

3. gli operatori economici dovranno 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; 



 

4. la 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 

 

 

 

 

 

 

 


