
VERBALE DI  DETERMINAZIONE DELL’AMMMINISTRATORE UNICO 

 

Nr.63 del 10/07/2017 

 

Oggi 10/07/2017, 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 alla ditta LASI SRL incarico per ritiro e smaltimento rifiuti proventi dall’attività di 

cremazione. 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO SIG. LUCA AMENDOLA  

 

Premesso che:  

- Arezzo Multiservi srl, Società in house providing del Comune di Arezzo e della Fraternita dei Laici,  gestisce 

il Tempio Crematorio presente all’interno del cimitero di Arezzo; 

 

Tenuto conto che:  

- Il processo di cremazione origina rifiuti costituiti da polveri classificate come segue: 

- 15 02 02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e  

  indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose 

- 10 14 01*  rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio 

 

-     che fino alla data odierna la Società di è avvalsa della ditta TESECO SpA on sede in Via Opsedaletto- PISA, 

 la quale non risulta più operante; 

 

Preso atto che:  

-  che il costo annuo sostenuto  per il trattamento di tali tipo di rifiuti è pari ad €. 2.500,00 circa annui oltre 

ad IVA di legge così ripartiti: 

 €. 1.200,00 per smaltimento rifiuti  CER 10.14.01* (€. 0,90/kg);  

 €.    400,00 per smaltimento rifiuti  CER 15.02.20* (€. 0,80/kg);  

 €.    700,00  per n. 2 trasporti ( €. 350,00 a viaggio) 

 €.    200,00  per dichiarazione annua (MUD) 

 

Considerato che:  

- si rende necessario prevedere l’assegnazione del nuovo servizio per il triennio 2017-2019 il cui costo è 

quantificato in €. 7.500.00 oltre ad IVA al 22%; 

 

 - 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; 

 

Visto: 

- 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;  

 

- 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 

 

Tenuto conto che: 

- La ditta LASI SRL con sede in Largo Torricelli 7, Pieve al Toppo, Civitella della Chiana - Arezzo, già 

assegnataria, a seguito di procedura negoziata del servizio di autocontrollo delle emissioni del crematorio  

è in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie anche per lo svolgimento di tale servizio; 

 

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 di stabilire quanto di seguito riportato: 

 

2.1 Assegnazione alla ne alla ditta LASI SRL con sede in Largo Torricelli 7, Pive al Toppo, Civitella 

della Chiana - Arezzo il servizio di ritiro e smaltimento rifiuti provenienti dal processo di cremazione 

classificati come segue: 

- 15 02 02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e 

  indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose 

- 10 14 01*  rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio 

  

  Dando atto che: 

     - che il costo annuo sostenuto  per il trattamento di tali tipo di rifiuti è pari ad €. 2.500,00 

 circa annui oltre ad IVA di legge così ripartiti: 

 €. 1.200,00 per smaltimento rifiuti  CER 10.14.01* (€. 0,90/kg);  

 €.    400,00 per smaltimento rifiuti  CER 15.02.20* (€. 0,80/kg);  

 €.    700,00  per n. 2 trasporti ( €. 350,00 a viaggio) 

 €.    200,00  per dichiarazione annua (MUD) 

 

3.  di assegnare l’incarico per il triennio 2017-2019; 

 

4.  di pubblicare 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 

 

 

 


