
DETERMINA A CONTRARRE DELL’AMMMINISTRATORE UNICO 

 
Nr. 50/2018 del 29/06/2018 

  
 
Affidamento di appalto avente ad oggetto “Servizi di trasporto al crematorio ed espletamento di servizi 

amministrativi per resti mortali provenienti dai cimiteri del comune di 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"); 

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.1425 del 26.06.2018mediante la quale il R.U.P. rileva la necessità di affidare il 

servizio di trasporto salme inconsunte da cimiteri extraurbani a Tempio Crematorio nel cimitero di Arezzo 

con espletamento delle pratiche amministrative presso lo sportello unico del Comune di Arezzo 

(autorizzazione al trasporto e alla cremazione) 

RITENUTO di avviare una procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) e art. 35 del d.Lgs. 50/2016 

previa pubblicazione di manifestazione di interesse per l’individuazione dei soggetti (n. 5) da invitare, per 

l'affidamento del suddetto servizio, per un importo pari a Euro 209.000,00 per la durata di almeno quattro 

anni; 

 

RITENUTO altresì di dovere, nelle more della predisposizione ed espletamento della suddetta procedura 

negoziata ,affidare il servizio, per l’importo di €. 39.500,00 mediante affidamento diretto previa indagine di 

mercato; 

 

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; 

 

DATO ATTO della sussistenza di apposita copertura finanziaria. 

 

 

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

 (conformemente alle previsioni di cui all’art. 95 comma 4 lettera a), trattandosi di servizio con 

 caratteristiche standardizzate), avente ad oggetto la stipula di un appalto per il servizio 

 dell’importo di euro 209.000,00 per la  durata di anni quattro con le seguenti modalità:  

 

− pubblicazione sul sito aziendale, per 20 giorni consecutivi, di un avviso di indagine di mercato 

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

  

-indizione di procedura negoziata, ex art. 36 comma 2 lett. b), per l'affidamento del contratto di 

appalto avente ad oggetto “Servizi di trasporto al crematorio ed espletamento di servizi 

amministrativi per resti mortali provenienti dai cimiteri del comune di Arezzo” 

 Durata: 48 mesi (salvo esaurimento dell’importo contrattuale) 

 - importo contrattuale: 209.000,00 oltre IVA; 

 -Criterio di aggiudicazione:  Minor prezzo sull’importo a base di gara 

 

2.2.1  di affidare, nelle more dell'espletamento della procedura negoziata, un contratto di appalto avente 

ad oggetto l'esecuzione di  “Servizi di trasporto al crematorio ed espletamento di servizi 

amministrativi per resti mortali provenienti dai cimiteri del comune di Arezzo”, per un importo pari 

a Euro 39.500,00 mediante indagine di mercato e richiesta di 5 preventivi;  

  CIG. Z872426D5D 
 

2.3  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. 

 

 

2.4. Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento al compimento di tutti gli atti 

 necessari e conseguenti. 

            Amministratore Unico 

           Luca Amendola 

 


