
DETERMINA DELL’AMMMINISTRATORE UNICO 

n. 72 del 06/09/2019 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO SIG. LUCA AMENDOLA 

 

 

VISTA la direttiva ue n. 24 del 26 febbraio 2014; 

 
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");  

 
VISTE in particolare  le previsioni di cui all'art. 31 comma 11 del codice, che  prevede, nel caso in cui 

l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun 

soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del 

RUP, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati ai soggetti aventi le specifiche 

competenze di carattere tecnico 

 

VISTE altresì 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 40.000,00 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 il codice 

etico, e il piano triennale di prevenzione della corruzione;  

 

DATO ATTO che il RUP delle procedure relative ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture di 

importo pari o inferiore a euro 150.000,00, geom Massimo Baldoni, ha richiesto un periodo di ferie di 2 

mesi; 

 
RILEVATA la inderogabile necessità di provvedere alla sua sostituzione mediante nomina di un RUP 

supplente 

 
RITENUTO di nominare quale RUP supplente la dipendente Elena Graverini 

 
RILEVATO che la suddetta dipendente non possiede la specifica professionalità per lo svolgimento dei 

compiti propri del RUP e che dunque devono essere affidate le attività di supporto al RUP 

 
RILEVATO di non poter fare fronte al predetto fabbisogno con personale in servizio non disponendo di 

adeguate professionalità 

 

RITENUTO di dover provvedere alla nomina di un professionista esterno avente le specifiche competenze, 

cui affidare lo svolgimento delle attività di supporto tecnico al RUP  

 

TENUTO CONTO dell’importo stimato per il servizio, per la durata di mesi due, inferiore ad Euro 40.000,00 

e pari ad Euro 1.400,00 oltre Iva  



 

DATO ATTO che dalle informazioni reperite sul mercato, l'ingegner David Sani, con studio 

professionale in Laterina Pergine Valdarno, Via Pogi, 6, risulta in possesso  delle competenze ed 

esperienze necessarie per lo svolgimento dell'incarico ed è 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 

 

DATO ATTO che il suddetto operatore economico ha attestato il possesso dei requisiti generali di cui 

all’art. 80 d. lgs. 50/2016 nonché il possesso di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi 

professionali,  

 

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 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 

 

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. che l’appalto avente ad oggetto i servizi di supporto tecnico al RUP, è affidato all’ing. David Sani, 

con studio di Laterina Pergine Valdarno, Via Pogi, 6, Arezzo; 

 

3. questi i termini essenziali dell’appalto  

- oggetto: servizi di supporto tecnico al RUP  

-importo euro 1.400,00 oltre ad IVA; 

- durata 2 mesi  

 

4. il RUP provveda agli adempimenti conseguenti come per legge, e dunque tra l'altro 

all'acquisizione dello Smart Cig e 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.  

 

5. il contratto sarà stipulato dall'amministratore unico.  

 

       Amministratore Unico  

Luca Amendola 

 


