
DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

n. 45/2018 del 29/06/2018 

 

Approvazione della proposta di aggiudicazione relativa all’affidamento, ai sensi degli articoli 36 comma 2 

lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016,dei lavori di “realizzazione blocco di loculi all’interno del cimitero di Bagnoro-

Arezzo”. 

 

 

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 b) del 

Codice, che per i contratti  di importo compreso tra Euro 40.000,00 ed Euro 150.000,00 consentono di 

provvedere mediante affidamento previa consultazione di almeno 10 operatori economici; 

 

LETTI gli atti di autoregolamentazione interna adottati da Arezzo Multiservizi e in particolare Codice Etico, e 

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; 

 

VISTO il verbale delle operazioni di gara, con valenza di proposta di aggiudicazione, del 26/06/2018, relativo 

all’affidamento dei lavori di  “realizzazione blocco di loculi all’interno del cimitero di Bagnoro-Arezzo”. 

 

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, si 

procede, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del D.Lgs 

50/2016, all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle operazioni 

di gara per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto; 

 

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

 

 

DETERMINA 

 

01 di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

02 di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del d.lgs 

50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle operazioni di gara del 

 26/06/2018, per l’affidamento dei lavori di ““realizzazione blocco di loculi all’interno del cimitero di 

 Bagnoro-Arezzo” in favore della ditta Parisi Costruzioni srl, Via del Gioco 11 -  52037 - Sansepolcro 

 - AREZZO avendo offerto un ribasso del 20,690% per un importo di aggiudicazione di Euro  49.064,94 

 oltre ad Euro 5.819,73 per oneri della sicurezza per complessivi Euro 54.884,67. 

 

03 di dare atto che l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 diverrà efficace solo 

dopo la verifica dei requisiti. 

 



 

 

 

 

04 di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti 

l’amministrazione trasparente, di cui al d.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione 

nell’apposita sezione del sito istituzionale della Società; 

 

 

Amministratore Unico 

Luca Amendola 
 
 
 
 

 


