
DETERMINA A CONTRARRE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

nr. 63/2018 del 26 Luglio 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"); 

 

VISTI 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; 

 

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

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; 

 

RITENUTO di dover provvedere ad affidare la fornitura con posa di n. 7 teli stampati su rete microforata per 

circa 150 mq, da eseguirsi nel termine di 10 giorni lavorativi, per la delimitazione dell’area Emiciclo Sinistro 

del Cimitero Monumentale di Arezzo, area oggetto di lavori di manutenzione straordinaria programmata per 

i prossimi mesi, al fine di impedire per motivi di sicurezza l’accesso agli del cimitero 

 

DATO ATTO dell’importo stimato per la fornitura, ,inferiore a Euro 40.000,00 e pari a €. 4.000,00 oltre IVA; 

 

DATO ATTO   che, dalle informazioni reperite sul mercato, l'operatore economico denominato Tenzi srl 

risulta in possesso dei requisiti di capacità prescritti, e disponibile ad eseguire le prestazioni a condizioni 

economiche e con standard qualitativi adeguati, nel rispetto delle prescrizioni imposte e dando adeguata 

risposta al fabbisogno aziendale; 

 

RILEVATO che è stata acquisita dalla suddetta Società l’attestazione circa il possesso dei requisiti generali 

previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

 

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

rivolgersi al suddetto soggetto, senza necessità di interpellare altri operatori economici, tenuto altresì conto 

delle ragioni di attuale necessità sopra dedotte; 

 

DATO ATTO che risulta adeguata copertura economico-finanziaria, garantita da fondi propri della Stazione 

Appaltante 

 

DETERMINA 

 

 

01  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; 

 

02 che l'appalto avente ad oggetto la fornitura con posa di n. 7 teli stampati è affidato alla Tenzi  srl CIG 



Z47247CF52. 

  Questi i termini del contratto: 

 Oggetto: fornitura con posa di n. 7 teli stampati su rete microforata per circa mq. 150; 

 - Importo : €. 4.000,00 oltre IVA;  

 - Termine di esecuzione: 10 giorni lavorativi dall'invio del file contenente la grafica da stampare; 

 - Modalità di esecuzione: come da contratto  

 

03 Il RUP provveda agli adempimenti conseguenti come per legge, e dunque tra l'altro a: 

 pubblicazione della presente Determina nel sito istituzionale della società, sezione 

 Amministrazione Trasparente, in  ottemperanza a quanto disposto dall’art. 37 lett. b) D.Lgs.  33/2013. 

 

04 Il contratto sarà stipulato dall'Amministratore Unico. 

 

          Amministratore Unico 

                                                                                                                                      Luca Amendola 

 

 

 

 

 

 

 


