
DETERMINA A CONTRARRE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

n. 30/2018 del 24/04/2018 

 

Oggetto: Procedura assegnazione incarico manutenzione ordinaria Tempio Crematorio anno 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 agli artt. 32 comma 2 ultimo cpv e art. 36 comma 2 lettera a) del 

Codice, che per i contratti  di importo inferiore ad Euro 40.000 consenteno 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 acquisita agli atti con prot. 

2018/877del 16.04.2018; 

 

DATO ATTO che con determina n. 13 del 27.02.2017 il servizio di manutenzione ordinaria del forno 

crematorio è stato affidato alla GEM Matthews Internationals srl, per la durata di anni 1 (01.01.2017-

31.12.2017 

 

DATO ATTO che l'importo del servizio annuale è stato stabilito in Euro 11.000 oltre IVA; 

 

DATO ATTO che il contratto prevede una opzione di rinnovo, esercitabile dalla Stazione appaltante, fino ad 

un massimo di anni 3 (tre), alle medesime condizioni; 

 

TENUTO CONTO che l'importo complessivo del servizio, in caso di esercizio dell'opzione di rinnovo per il 

totale massimo consentito, è inferiore alla soglia di Euro 40.000 di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) 

 

RILEVATO che anche nell'anno 2018 devono essere eseguiti n. 3 interventi di controllo e manutenzione; i 

suddetti interventi, con cadenza quadrimestrale, devono essere eseguito con la seguente programmazione 

a-intervento n. 1 entro febbraio  2018 

b-intervento n. 2 entro giugno 2018 

c-intervento n. 3 entro ottobre 2018 

 

TENUTO CONTO che il suddetto RUP ha espresso il proprio nulla osta all'esercizio del diritto di opzione, ai 

fini del rinnovo di un ulteriore anno del suddetto servizio di manutenzione in favore della GEM Matthews 

Internationals srl, 

 

RILEVATO che è stata acquisita dalla suddetta società l'attestazione circa il possesso dei requisiti generali 

previsti dall'art. 80 D. Lgs. 50/2016 

 

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



Appaltante 

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 che si proceda al rinnovo del servizio di  manutenzione crematorio anno 2018 in favore della ditta   GEM 

 Matthews Internationals srl, 

 

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

- acquisizione del CIG (ove non acquisito nel 2017 per l'intero importo, comprensivo di opzione) 

- comunicazione dell'esercizio dell'opzione di rinnovo alla società GEM Matthews Internationals srl; 

- 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. 

 

 

Amministratore Unico 

  (Luca Amendola) 

 

 


