
DETERMINA A CONTRARRE DELL’AMMMINISTRATORE UNICO 

 

Nr. 61/2018 del 24/07/2018 

  

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 art. 36 comma 2 lettera a) 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; 

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. 1434 rimessa dal RUP in data 27.06.2018 ove si richiede, allo scopo di 

soddisfare il fabbisogno aziendale, di procedere all’affidamento di un appalto avente ad oggetto la fornitura 

di acqua per le cisterne nei cimiteri sprovvisti di allacciamento impianto idrico; 

 

TENUTO CONTO del importo contrattuale per la suddetta fornitura, della durata di 2 anni, inferiore a Euro 

40.000,00 e pari a Euro 15.600,00; 

 

TENUTO CONTO ALTRESI’ che esecutore della fornitura fino al 30.06.2018 è stata la Cooperativa Sociale 

Etrusco, Via della Misericordia 7 - Monte S. Savino;  

 

RILEVATO che il suddetto operatore economico ha acquisito ampia conoscenza del territorio comunale ove 

sono dislocati i numerosi cimiteri sprovvisti di allacciamento, operando a regola d’arte ed eseguendo la 

fornitura con soddisfacente riscontro al abbisogno aziendale in termini di corretta esecuzione e di prezzi 

praticati; 

 

VERIFICATA  l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016; 

 

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

rivolgersi al detto soggetto, senza necessità di interpellare altri operatori economici; 

TENUTO CONTO altresì che il nuovo affidamento per ulteriori anni 2 allo stesso operatore economico non 

comporta il superamento della soglia di cui all’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 (inferiore ad 

Euro 40.000,00 e pertanto nei limiti concessi per l’affidamento diretto); 

 

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. per le motivazioni sopra espresse di stabilire quanto di seguito riportato: 



− il contratto avente ad  oggetto la fornitura di acqua per le cisterne dei cimiteri sprovvisti di 

allacciamento idrico è affidato alla Cooperativa Sociale Etrusco, Via della Misericordia 7 - Monte S. 

Savino; 

− Importo contrattuale: Euro 15.600,00 oltre Iva 

− Durata: 2 anni dalla sottoscrizione 

− Modalità di esecuzione: come da contratto di appalto; 

− CIG. Z3524139F2 

  

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; 

 

Il contratto sarà sottoscritto dall’Amministratore Unico Luca Amendola. 

 

            Amministratore Unico 

           Luca Amendola 

 

 

 

 

 


