
DETERMINA A CONTRARRE  

DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

n.   42/2018 del 27.06.2018 

  

Incarico professionale di “Gestione pratiche cimiteriali” – CIG ZA22427890 

 

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 all’17 comma 1 lettera d) del Codice, che prevede la non 

applicazione  delle disposizioni del codice agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti 

servizi legali; 

 

LETTI gli atti di autoregolamentazione interna adottati da Arezzo Multiservizi e in particolare il 

Codice Etico e il Piano Triennale di prevenzione della corruzione. 

 

PREMESSO CHE con nel corso dei mesi precedenti, con determine nr. 19/2017, 49/2017, 86/2017, 

3/2018, veniva affidato all’Avvocato Marco Manneschi la gestione di pratiche aziendali di 

particolare complessità e che tali incarichi sono stati eseguiti con professionalità tale da soddisfare 

le esigenze aziendali; 

 

CONSIDERATO CHE recentemente sono venuti alla luce alcune situazioni (fra i quali la sistemazione 

ed i lavori al Cimitero di Giovi; la realizzazione di una Cappella privata in area privata al Cimitero di 

Petrognano; la realizzazione di un bagno al Cimitero di Campriano; il mancato funzionamento 

dell’impianto fotovoltaico nel cimitero monumentale) dai quali emerge la necessità per l’Azienda di 

rivisitare le procedure e rimuovere gli atti non conformi alla normativa ovvero rinnovare i 

procedimenti e comunque evitare o prevenire la produzione di danno erariale; 

 

VISTO CHE tale attività, riguardando un numero ancora imprecisato di pratiche, alcune delle quali 

particolarmente complesse, non può essere svolta dal personale interno, peraltro oberato di 

incombenze, essendo necessaria una specifica e comprovata professionalità giuridica in materia 

amministrativa, garantita dal professionista sopra citato e dimostrata con i risultati raggiunti; 

 

TENUTO CONTO CHE l’avv. Manneschi è stato interpellato e si è dichiarato disponibile a svolgere 

tale incarico con un compenso forfettario complessivo di € 8.000,00 oltre accessori di legge e che 

tale somma è stata ritenuta congrua in base alle vigenti tariffe professionali (essendo le attività 

ascrivibili a quelle con valore indeterminabile rilevante: minimo di tariffa pari a € 2.160,00 oltre 

accessori ex D.M. 55/2014 per ciascuna pratica) risultando sensibilmente inferiore ai minimi di 

tariffa per tale tipologia di prestazione in quanto riferibile ad un numero di procedimenti 

comunque superiore a quattro; 

 

DATO ATTO che risulta adeguata copertura economico-finanziaria,  

 

DETERMINA  

 



−  Di affidare l’incarico professionale di “Gestione pratiche cimiteriali” – CIG ZA22427890, 

all’Avvocato Marco Manneschi, con studio in Via Ristoro d’Arezzo nr. 166 partita iva 01209050515. 

 

− I termini per l’esecuzione dell’incarico sono contenuti nella lettera di incarico professionale. 

 

− Si dispone 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 contratto sarà stipulato dall'Amministratore Unico. 

 

 

Amministratore Unico 

Luca Amendola 

 

 

 

 


