
  

VERBALE DI  DETERMINAZIONE DELL’AMMMINISTRATORE UNICO 

Nr. 47/2017 del 16/06/2017 

 

Oggi 16.06.2017, 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: 

 

incarico per individuare una figura professionale che funga da rincalzo per il periodo estivo 

Premesso 

Che nei mesi estivi i dipendenti prendono periodi di ferie più consistenti e si possono creare vacanze di 

organico; 

che al momento due dipendenti sono in aspettativa prolungata e ciò determina per conseguenza che 

l’azienda potrebbe non essere in grado di adempiere ai propri obblighi con sufficiente diligenza; 

che pertanto si rende necessario, limitatamente al periodo estivo e nella prospettiva della riorganizzazione 

aziendale comprensiva del progetto di fusione con ATAM di cui alla delibera del Consiglio Comunale del    

09.04.2015, affiancare agli operai, sia pure per un periodo limitato ai mesi estivi, una persona in grado di 

effettuare le attività del dipendente necroforo; 

che appare opportuno rivolgersi ad un soggetto esterno in grado di selezionare idonea figura professionale 

da avviare al lavoro mediante contratto di somministrazione di lavoro ai sensi dell’art. 13 del CCNL; 

ciò premesso 

Visti: 

-  l’art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che “L'affidamento e l'esecuzione di 

lavori, servizi e  forniture  di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo  35  avvengono  nel 

rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma  1,  nonche'  nel rispetto  del  principio  di  

rotazione  e  in  modo  da   assicurare l'effettiva  possibilita'  di  partecipazione   delle   

microimprese, piccole e medie imprese”; 

 

- l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che “nella  procedura  di  cui all'articolo 

36, comma 2, lettera a),  la  stazione  appaltante  puo' procedere ad affidamento diretto tramite  

determina  a  contrarre,  o atto equivalente,  che  contenga,  in  modo  semplificato,  l'oggetto 

dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le  ragioni  della  scelta del fornitore, il possesso da parte 

sua dei  requisiti  di  carattere generale, nonche' il possesso  dei  requisiti  tecnico-professionali, 

ove richiesti”; 

 

  

tutto ciò premesso 

ritenuto che l’importo del valore del servizio richiesto è inferiore a € 10.000,00; 



ritenuto altresì che l’agenzia Job Act con sede in via Giotto n.55 risponde ai criteri di adeguata 

professionalità ed al principio di rotazione 

 

DETERMINA 

 

1. Di adottare la presente determina a contrarre ai sensi di quanto contenuto al comma 2 dell’art. 32 

nonché al comma 2 lettera a) dell’art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50; 

 

2. Per le motivazioni sopra espresse: 

 

 

di richiedere all’agenzia Job Act con sede in via Giotto n 55 il costo del servizio indicato in premessa per la 

durata di mesi tre, eventualmente prorogabile per mesi uno,  

di dare atto che l’attività di servizio preventivata rientra nel disposto dell’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 

 

3. Di dare atto che l’operatore economico, invitato secondo i principi dell’art. 36 comma 1 del D.Lgs. 

50/2016 sopra richiamato, 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. Di comunicare il presente atto alla R.S.U.; 

 

5. Di disporre 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 

 

 


