
 

 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

nr. 33/2017 del 02/05/2017 

Oggi 02.05.2017, presso la sede della società, posta in via B. Buozzi nr. 1 Arezzo, l’Amministratore Unico 

della Arezzo Multiservizi srl, alla presenza della Sig.ra Elena Graverini, dipendente della società la quale 

svolge la funzione di segretaria verbalizzante, e assistito dal geom. Massimo Baldoni, Direttore Tecnico 

della Soc. Arezzo Multiservizi srl determina sull’argomento di seguito riportato: 

Proroga servizio di trasporto salme inconsunte da cimiteri extraurbani a Tempio Crematorio nel cimitero 

di Arezzo ed espletamento delle pratiche amministrative: Proroga per mesi 3 (tre). 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO SIG. LUCA AMENDOLA 

Premesso che: 

- a seguito di procedura negoziata,  è stato aggiudicato il servizio di trasporto salme inconsunte da cimiteri 

extraurbani a Tempio Crematorio nel cimitero di Arezzo ed espletamento delle pratiche amministrative alla 

CROCE BIANCA ONORANZE FUNEBRI SRL con sede in Arezzo, Via dell’Anfiteatro 15; 

- l’aggiudicazione  prevedeva l’espletamento di n. 200 servizi al costo unitario di €. 191,68 per complessivi 

€. 38.336,00 oltre ad IVA di legge; 

 

-il servizio comprende: 

a-fornitura cassoncino in legno; 

b-espletamento delle pratiche amministrative presso i competenti uffici comunali per l’autorizzazione al 

trasporto e alla cremazione comprese marche da bollo; 

c-trasporto dei resti mortali presso il cimitero di Arezzo; 

 

-che il servizio sopra descritto è stato disciplinato con contratto rep. 37 del 24.06.2016; 

 

 

Tenuto conto che: 

- nella lettera di invito prot. 201 del 01.02.2016 l’incarico prevedeva l’espletamento di n. 200 servizi a far 

data dal 01.07.2016: nella lettera veniva espressamente riportato che alla data di esaurimento dei servizi 

previsti poteva essere richiesta una proroga di mesi 3 (tre) ai stessi prezzi e condizioni per consentire alla 

stazione appaltante di procedere a nuova procedura negoziata;  

 

-il numero dei servizi assegnati sono in corso di esaurimento e che la ditta ha richiesto di poter espletare i 

servizi per un ulteriore periodo di mesi 3 ai stessi patti e condizioni; 

 

 

Ravvisato di: 

-concedere alla ditta aggiudicataria proroga del servizio di mesi 3 (tre) a far data dalla data di esaurimento 

degli stessi prevista per  15.05.2017 per consentire a questa Società di dare inizio alle procedure di gara per 

l’assegnazione del nuovo servizio dando atto che il costo del servizio assegnato con il presente 



provvedimento è quantificato in 45 servizi al costo di €. 191,68 per complessivi €. 8.625,60 oltre ad IVA di 

legge;  

 

Tutto ciò premesso: 

DETERMINA 

 

1-di concedere  alla CROCE BIANCA ONORANZE FUNEBRI SRL con sede in Arezzo, Via dell’Anfiteatro 15,  

proroga del servizio  di trasporto salme inconsunte da cimiteri extraurbani a Tempio Crematorio nel cimitero 

di Arezzo ed espletamento delle pratiche amministrative per di mesi 3 (tre) a far data dal 15.05.2017 per 

consentire a questa Società di dare inizio alle procedure di gara per l’assegnazione del nuovo servizio; 

 

 

2-di dare atto che il servizio comprende: 

a-fornitura cassoncino in legno; 

b-espletamento delle pratiche amministrative presso i competenti uffici comunali per l’autorizzazione al 

trasporto e alla cremazione comprese marche da bollo; 

c-trasporto dei resti mortali presso il cimitero di Arezzo; 

 

3-di dare atto infine  che il costo del servizio assegnato con il presente provvedimento è quantificato in 45 

servizi al costo di €. 191,68 per complessivi €. 8.625,60 oltre ad VA di legge;  

 

 

4-l’operatore economico dovrà  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; 

 

5-di pubblicare la 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 

 


