
   VERBALE DI  DETERMINAZIONE DELL’AMMMINISTRATORE UNICO 

 

Nr 39/2017 del 22.05.2017 

 

Oggi 22.05.2017, 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: 

 

Affidamento lavori di manutenzione docce spogliatoi cimitero di Arezzo  

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO SIG. LUCA AMENDOLA  

 

Premesso che:  

- Arezzo Multiservi srl, Società in house providing del Comune di Arezzo e della Fraternita dei Laici,  

gestisce, in forza di contratto il servizio cimiteriale del comune di Arezzo che si articola su n. 54 siti 

distribuiti sul territorio comunale; 

 

- nel cimitero di Arezzo è ubicata la sede operativa degli operatori cimiteriali con locali destinati spogliatoi e 

docce; 

 

- tali servizi necessitano del rifacimento in quanto piatti  doccia e box n vetro sono danneggiati daòll’usura 

e non garantiscono più sicurezza per gli operatori;  

 

Vista:  

- la nota rimessa dal D.T. che a seguito di indagine conoscitiva ha acquisito n. 2 preventivi di cui uno di €. 

4.550,00 e l’altro di €. 3.900,00 oltre ad IVA di Legge; 

 

Considerato che:  

- 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; 

 

Visto: 

- Art. 36 comma a) del D. Lgs. 50/2016: 

 Gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente 

motivato o per i lavori in amministrazione diretta;  

 

Considerato altresì che:  

- questa azienda ha già conferito incarichi di lavori, servizi e forniture  in base al criterio di rotazione ed 

economicità; 

- al fine di rispondere ai medesimi principi  di rotazione ed economicità, è stata individuata la ditta Pievani 

Franco impianti la quale ha rimesso il preventivo pari ad €. 3.900,00 oltre ad IVA di legge; 

 

- 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 dei servizi: Affidamento lavori di manutenzione docce spogliatoi cimitero di Arezzo la 

ditta Pievani Franco impianti; 

 

3. Di dare atto che l’operatore economico invitato 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; 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 


