
 

VERBALE DI  DETERMINAZIONE DELL’AMMMINISTRATORE UNICO 

 

Nr.27 del 17/03/2017 

 

Oggi 17/03/2017, 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 dal Geom. 

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

seguito riportato: 

Procedura per l’acquisto di vestiario estivo per il personale cimiteriale  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO SIG. LUCA AMENDOLA  

 

Premesso che:  

- si rende necessario l’acquisto di vestiario estivo per il personale operativo della Società; 

- considerato 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; 

- da una verifica effettuata dal Direttore Tecnico, è stato determinato il quantitativo e la tipologia degli 

articoli che dovrebbero soddisfare alle esigenze della stagione estiva 2017 e probabilmente anche l’anno 

successivo, e che gli stessi andranno ad integrare/ sostituire il vestiario già in dotazione;  

 

Considerato che  

- Da una preventiva indagine di mercato è stata stimata la spesa complessiva per la fornitura del materiale in 

oggetto, come esposto dettagliatamente nella tabella seguente, nell’importo complessivo di €. 7.634,00 

oltre ad IVA di legge giusto verbale prot. 618 rimesso in data 16.03.2017 dal Direttore Tecnico della Società; 

- 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); 

- Ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di 

CONSIP SPA, mette a disposizione delle Stazione Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni e pertanto sul M.E.P.A. è possibile acquistare con ordini diretti (OdA) o con richiesta di 

offerta (RdO); 

- Si ritiene procedere, al fine di garantire comunque la massima trasparenza e concorrenzialità, nonché 

ottenere le migliori condizioni economiche di mercato, di procedere attraverso il M.E.P.A.  tramite richiesta 

di offerta (RdO) con gara al prezzo più basso sulla base di apposito elenco di articoli e di un disciplinare per 

un importo a base di gara di €. 7.634,00, al netto dell'IVA, consultando almeno 3 ditte presenti nel territorio 

per le caratteristiche del servizio di cui trattasi; 

- Che, stante le caratteristiche dell’appalto che si va a trattare, la procedura sopra delineata sia ritenuta la 

procedura più efficiente in termini di risultati e tempi, per verificare le condizioni che gli operatori 

economici che si andranno ad interpellare sono disposti a praticare e per la vicinanza e la tempestività 

dell’approvvigionamento del materiale; 

- 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;  

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 della fornitura: acquisto vestiario estivo per il personale operativo. 

 

PARTE PRIMA: DISTINTA DEL MATERIALE RICHIESTO 

N. Descrizione articoli q.tà P. U. 

(€) 

Totale 

(€) 

01 Camicia da lavoro  36 30,00 1.080,00 

02 Pantalone da lavoro  60 27,00 1.620,00 

03 Gilet multitasche 142 16,00 2.272,00 

04 Berretto protettivo  70 5,00 350,00 

05 T-shirt 138 4,00 552,00 

06 Calzature antinfortunistiche estive  22 80,00 1.760,00 

TOTALE IMPONIBILE A BASE DI GARA 7.634,00 

 

2.1.1 Le quantità di beni da fornire indicati nella tabella hanno per la stazione appaltante un 

valore indicativo: nel corso dello svolgimento dell’appalto, ad insindacabile richiesta in base 

alle necessità di Arezzo Multiservizi srl, potranno essere richieste maggiori forniture 

rispetto alle quantità indicate in tabella nella misura del 20%. Il valore complessivo 

dell’appalto potrà quindi oscillare tra €. 7.634,00 e €. 9.160,80, valori sui quali calcolare la 

percentuale di ribasso offerta dall’operatore economico aggiudicatario, ponendo il valore 

complessivo a base d’asta come valore di riferimento. 

2.1.2 Qualora la stazione appaltante dovesse necessitare di altri articoli appartenenti alle stesse 

categorie merceologiche sopra individuate ma non espressamente previsti nella tabella, 

l’operatore economico che si aggiudicherà la fornitura completa, si impegna a fornire detti 

articoli applicando la stessa percentuale di ribasso prevista per l’intera offerta sul prezzo di 

listino del singolo articolo supplementare. 

 

2.2. Individuare, quale criterio di selezione delle offerte e quindi di aggiudicazione, quello del maggior 

ribasso percentuale sull’importo complessivo posto a base d’asta €. 7.634,00 oltre ad IVA di legge; 

 

2.3. la fornitura dovrà essere consegnata a cura e spese dell’operatore economico aggiudicatario 

presso la sede della società Arezzo Multiservizi srl, posta in Via Bruno Buozzi nr. 1. La consegna 

dovrà avvenire in un’unica soluzione, preventivamente concordata con gli uffici.  

 

3. Gli operatori economici invitati 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 C.C.I.A.A. 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 Direttore Tecnico 

Geom. Massimo Baldoni 

 

 



 

 


