
VERBALE DI  DETERMINAZIONE DELL’AMMMINISTRATORE UNICO 

 

Nr. 54/2017 del 03/07/2017 

 

Oggi 03/07/2017, 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: 

 

Affidamento servizio rifornimento  acqua nelle cisterne dei  cimiteri sprovvisti di allacciamento idrico per 

il 01.07.2017-30.06.2018 

 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO SIG. LUCA AMENDOLA 

Premesso che: 

- la società Arezzo Multiservizi srl, ha appaltato con separati atti al Consorzio di Cooperative “COOB” 

 le attività inerenti le pulizie nei cimiteri nonché nei locali della società, il giardinaggio nelle aree 

 esterne ai cimiteri, alcuni servizi amministrativi ed altre marginali attività fra le quali la fornitura di 

acqua ai cimiteri; 

 

- In data 30.06.2016 viene a scadenza il contratto di appalto che disciplina i sopra citati servizi; 

 

- nell’ottica della fusione con la società ATAM e quindi di una ottimizzazione ed efficientamento delle 

 attività, nonché perseguendo la maggiore economicità possibile, alcune materie degli appalti citati 

 sono state riprese direttamente dall’Azienda utilizzando il proprio personale altre attività devono 

essere affidate mediante le procedure di cui al d.lgs. 50/2016; 

 

Tenuto conto che: 

- per quanto concerne l’attività di affidamento servizio rifornimento acqua nelle cisterne dei  

 cimiteri sprovvisti di allacciamento idrico, è stato disposto  per il 01.07.2017-30.06.2018 di 

 individuare un soggetto in grado di poter assolvere a tale servizio a condizioni economiche più 

vantaggiose rispetto a quanto sinora sostenuto dall’azienda; 

 

- 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; 

 

Preso atto: 

-  che, in virtù di una indagine conoscitiva effettuata nel mercato, la Società Cooperativa Sociale 

ETRUSCO, Via della  Misericordia 7, Monte S. Savino si è resa disponibile ad effettuare tale 

servizio per un importo di €. 7.000,00 annui oltre ad IVA di Legge; 

-  che ciò comporta un risparmio di spesa rispetto al contratto scaduto; 

- che la società si è attenuta ai principi di rotazione ed economicità nell’effettuare la ricerca di mercato 

di cui sopra; 

 

Visto: 

- l’art. 36 comma a) del D. Lgs. 50/2016 integrato e corretto con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 



 “Gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, possono avvenire mediante affidamento diretto, anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

 

- Relativamente all’appalto del servizio in oggetto, viene individuata la figura di Responsabile Unico del 

Procedimento ex art. 31 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 nel Geom. Massimo Baldoni;  

 

tutto ciò premesso 

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, richiamati gli artt. 30 e 36 del D.Lgs. 50/2016, di stabilire quanto di 

seguito riportato: 

 

3. Oggetto dei servizi: Affidamento dei servizi di rifornimento acqua nelle cisterne dei cimiteri sprovvisti 

di allacciamento idrico; 

 

 3.1:affidamento del servizio di importo di € 7.000,00 oltre ad IVA di legge  per la durata di 12 mesi  (Art. 

36 comma a) del D. Lgs. 50/2016  integrato e corretto con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 alla 

Società Cooperativa Sociale ETRUSCO, Via della Misericordia 7, Monte S. Savino; 

 

4. Di dare atto che l’operatore economico selezionato 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; 

 

5. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


