
DETERMINA DELL’AMMMINISTRATORE UNICO 

N. 73 del 10/09/2018 

 

 

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 40.000,00 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; 

LETTA la determina n. 8 del 1° febbraio 2018 con la quale il Geometra Massimo Baldoni veniva 

nominato Responsabile Unico dei procedimenti dei Procedimenti per la realizzazione dei lavori, 

servizi e forniture; 

LETTA altresì la determina nr. 71 del 6 settembre 2018, con la quale, dato atto che il Geometra 

Baldoni ha richiesto un periodo di ferie di due mesi, la dipendente Elena Graverini è stata 

nominata, ai sensi dell'art. 31 del Codice, Responsabile Unico dei procedimenti per la realizzazione 

di lavori, servizi e forniture 

DATO ATTO che con determina n. 41 del 12.06.2018 venivano affidati alla ditta Francini Giuliano, 

con sede in Via del Crocifisso 17 - Monte S. Savino - AREZZO, P.I. 01214620518, COD. FISC. FRN 

GLN 63P01 A390H, i lavori di Manutenzione Ordinaria del Cimitero di Policiano per un importo di 

euro 35.816,75 oltre IVA, secondo quanto previsto da scheda tecnica, computo metrico e 

cronoprogramma, acquisiti agli atti con  prot. 1264 del 12.06.2018; 

DATO ATTO che il contratto di appalto veniva stipulato in data 12.06.2018; 

DATO ATTO altresì che il Direttore dei Lavori veniva nominato nella persona del geom. Paolucci 

Luca, con Studio in Arezzo, Loc. Ponte a Chiani 23/D, partita IVA 02013830514; 

TENUTO CONTO che in data 31.07.2018 il geom. Paolucci rimetteva stato finale dei lavori, nel 

quale rilevava l'esecuzione di lavorazioni non previste nel capitolato, per un importo pari a 

17.003,75 oltre iva; 

RILEVATO che tali lavorazioni consistono in un incremento delle “quantità di scavo, 

movimentazione e smaltimento del materiale di risulta, realizzazione di n. 8 loculi aggiuntivi 

rispetto ai n. 26 previsti nel computo metrico, nonché ulteriori opere atte alla messa in sicurezza 

del sito e necessarie per l'esecuzione in perfetta regola d'arte” e  si sono rese necessarie poiché un 

cambiamento dell'esecutore: 

- sarebbe risultato impraticabile per motivi economici o tecnici 

- avrebbe comportato per Arezzo Multiservizi notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei 

costi; 



TENUTO CONTO della nota del D.L. Geometra Paolucci del 4 settembre 2018, dalla quale si evince 

che tali lavorazioni e forniture, non inclusi nell'appalto originale, “erano necessarie per la loro 

corretta e complessiva esecuzione”, che “i costi richiesti dall'appaltatrice sono in linea con i prezzi 

medi di riferimento”, che “nessun effettivo disagio anche in termini di tempistica, di consegna dei 

lavori o duplicazione di costi è stato subito dall'appaltante come, viceversa, sarebbe potuto 

accadere ove fosse stata cambiata l'impresa esecutrice” 

RILEVATO che le opere realizzate sono effettivamente rispondenti al fabbisogno e all'interesse 

pubblico  

RILEVATA altresì l'antieconomicità di demolire e ripristinare opere che andrebbero comunque 

nuovamente realizzate.  

DATO ATTO che il RUP ha acquisito apposito smart GIG ZB224A58CC; 

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

Stazione Appaltante 

DETERMINA  

1 di adottare la presente determina ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 2 dell’art. 

32 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e 2 dell'art. 21Nonies della l. 7/08/1990 n. 241, e per l'effetto 

ratificare l'affidamento dei lavori di manutenzione del cimitero di Poliziano – cig ZB224A58CC per 

un importo di euro 17.003,75,  all’operatore economico Francini Giuliano. 

2 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 lettera b) D. Lgs.  

33/2013. 

 

Amministratore Unico 

                                                                                                                                                    Luca Amendola 

 

 


