
DETERMINA A CONTRARRE DELL’AMMMINISTRATORE UNICO 

 
Nr.  46   del 29/06/2018 

 
Servizi di pulizia del cimitero di Arezzo, svuotatura cesti, pulizia edifici e servizi igienici e ritiro 
fiori secchi cimiteri extraurbani. 

 

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"); 

VISTA 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 36 comma 2 lettera b) del Codice, 

che per i contratti di importo inferiore ad Euro 40.000 consentono di provvedere mediante affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

VISTO il D. Lgs 50/2016, e in particolare gli artt. 35 e 36 comma 2, lettera b), che consentono, per 

l'affidamento di contratti di servizi di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 e inferiore a Euro 

221.000,00, il ricorso alla procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici 

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

e il 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; 

LETTA ALTRESÌ la nota prot. 1318 rimessa data RUP in data 19.06.2018 dalla quale si evidenzia che: 

 

- al 30.06.2018 scadrà il contratto rep. 64 del 12.07.2017 che affida per il periodo 01.07.2017 - 30.06.2018 

i servizi di pulizia del cimitero di Arezzo, svuotatura cesti, pulizia edifici e servizi igienici per un importo 

annuale di €. 33.449,78 oltre ad IVA di Legge; 
 

- al 31.12.2018 scadrà il contratto rep. 76 del 22.12.2018 che affida per il periodo 01.01.2018-31.12.2018  

i servizi di Ritiro fiori secchi cimiteri extraurbani per un importo annuale di Euro 13.860,00 oltre ad IVA 

di legge; 

 
RILEVATO dalla suddetta nota che i due servizi possono essere riuniti in un unico appalto di servizi;  

 

RILEVATO altresì che il costo annuo stimato per l'intero servizio è pari ad €. 47.309,78 oltre IVA, e dunque 

per il biennio 2019-2020 il prezzo da porre a base d'asta sia pari ad €. 94.619,56 oltre IVA; 

 
RITENUTO a tal scopo affidare al Consorzio COOB SCRL, attuale esecutore del servizio di pulizie, un appalto 

avente ad oggetto il servizio di pulizia per la durata di mesi 6 (sei) fino al 31.12.2018 per un importo pari ad 

€. 16.724,89, così da consentire  la scadenza simultanea dei due contratti i cui servizi potranno essere 

riuniti in un unico appalto; 

 

RITENUTO che il modesto importo del corrispettivo contrattuale e le risultanze di cui sopra consentano di 

rivolgersi all'indicato Operatore, senza necessità di interpellarne altri; 

 



DATO ATTO che la eventuale temporanea deroga al principio di rotazione troverà adeguata compensazione 

in quanto è in fase di predisposizione la procedura negoziata come da art. 36 comma 2 lettera b), per un 

importo pari a € 94.619,56;  
 
CONSIDERATO che trattandosi di servizi ad alta intensità di manodopera, l’aggiudicazione sarà disposta 

applicando il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3, lettera a) del 

D. Lgs.50/2016 e smi; 

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 dia corso all'affidamento del contratto di appalto avente ad oggetto i servizi di pulizia del 
cimitero di Arezzo svuotatura cesti, pulizia edifici e servizi igienici, comprensivi del servizio di ritiro dei 

fiori secchi  da cimiteri extraurbani e dunque che il RUP come per legge, provveda a: 

 

- avviare una procedura negoziata, da aggiudicare con il criterio del prezzo economicamente più 

vantaggioso, avente ad oggetto la stipula di un appalto per il servizio di pulizia del  cimitero di Arezzo; 

 

- pubblicare sul sito aziendale, per 20 giorni, consecutivi, un avviso di indagine di mercato finalizzato 

all'individuazione di 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata; 

 

Questi i termini contrattuali: 

- Appalto di servizi di pulizie 

 durata: 24 mesi 

- importo a base d'asta: 94.619,56 oltre IVA; 

- Modalità di esecuzione: come da Contratto di accordo quadro e scheda tecnica  

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 

 

3. di affidare, nelle more dell'espletamento della procedura negoziata, servizi servizi di pulizia del 

cimitero di Arezzo, svuotatura cesti, pulizia edifici e servizi igienici per un periodo di 6 mesi e dunque 

dal 01 luglio 2018 al 31 dicembre 2018, per un importo pari a Euro 16.724,89 secondo le modalità di 

esecuzione di cui al Contratto di appalto, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 

lettera a) del D.Lgs 50/2016, al Consorzio Cooperative Coob scrl; 

 CIG: Z61240E5B8 
 

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. 

 

            Amministratore Unico 

           Luca Amendola 

 

 

 

 

 

 


