
VERBALE DI  DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Nr. 72/2017 del 02/10/2017 

 

Oggi 02/10/2017, 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 e dalla dott.ssa Arezzini Daniela 

Responsabile Amministrativo, determina sull’argomento di seguito riportato: 

 

Affidamento lavori di piccola manutenzione su manufatti cimiteriali 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO SIG. LUCA AMENDOLA 

Premesso che: 

- a seguito di numerose segnalazioni pervenute a quest’Ufficio che richiedevano urgenti interventi di 

 piccola manutenzione nei vari siti cimiteriali, quest’Ufficio ha provveduto ad effettuare vari 

 sopralluoghi, dai quali è emersa la necessità di intervenire su: 

 a-cimitero di Chiani: intervento di realizzazione fori alla base del paramento LC05 e LC06 nel 

 tentativo di far defluire verso l’esterno le infiltrazioni che provengono dal terrapieno retrostante e 

 sistemazione a monte; 

b-cimitero di Staggiano: intervento di realizzazione rampa superamento barriere architettoniche 

tra l’impianto originario ed il primo ampliamento: rampa della larghezza di cm 90 e lunghezza di 

metri 3 (superamento dislivello di cm 24); 

 c-cimitero di Arezzo: interventi di piccola manutenzione che consistono essenzialmente nelle varie 

 riprese di intonaci, rimessa alcuni tratti di cordonato,  e lastricati. Previsti 3 giorni lavorativi. 

 

Considerato che:  

 

- si rende necessario prevedere l’assegnazione dei suddetti servizi da effettuare nel periodo antecedente la 

ricorrenza dei Santi e quindi di maggior affluenza presso i siti cimiteriali; 

- 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: 

- della nota del Direttore tecnico geom. Massimo Baldoni nella quale il costo annuo dei suddetti servizio è 

quantificato in €. 5.705,48 di cui €. 518,68 per oneri per la sicurezza; 

 

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 



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: 

 

3. Oggetto dei servizi: Affidamento lavori di piccola manutenzione su manufatti cimiteriali; 

 

 3.1:affidamento del servizio di importo di €. 5.705,48  mediante comparazione di almeno 3 (tre) 

 preventivi da operatori del settore (Art. 36 comma a) del D. Lgs. 50/2016) secondo principi di 

 rotazione. 

 

4. Gli operatori economici invitati dovranno 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         Amministratore Unico 
         Elena Graverini                Luca Amendola 

 

Responsabile Amministrativo 

     Dott. Daniela Arezzini 

 

 

Il Direttore Tecnico 

Geom. Massimo Baldoni 

 

 

 

 

 

 

 


