
VERBALE DI  DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Nr. 75/2017  del 10/10/2017 

 

Oggi 10/10/2017, 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 Daniela Arezzini, 

Responsabile Amministrativo, determina sull’argomento di seguito riportato: 

 

Ampliamento cimitero di Staggiano per colombari: implementazione incarico dott. Teresa 

Signorini  (Geologa) per affidamento perizia idraulica  

  

L’AMMINISTRATORE UNICO SIG. LUCA AMENDOLA  

 
Premesso che:  

- la Società Arezzo Multiservizi srl gestisce il servizio cimiteriale del comune di Arezzo a far data dal 

 31.12.2007; 

 

- con convenzione rep. 49 del 28.02.2017, a seguito di espletamento di procedura negoziata è stato 

 assegnato alla dott. ssa Teresa Signorini, geologo con studio in Via Trieste 170- Ambra - Bucine, l’incarico 

 per  la redazioni della Relazione geologica e geotecnica con prova penetrometrica e geofisica per 

 l’ampliamento dei cimiteri di S. Zeno - Staggiano - S. Leo  - Antria - Palazzo del Pero - Agazzi; 

 

- che il servizio è stato assegnato alla suddetta professionista per €. 6.500,00 oltre ad IVA e INARCASSA  

 mediante il criterio del prezzo più basso; 

 

Tenuto conto che: 

- per il cimitero di Staggiano è necessario integrare la documentazione con una perizia idraulica 

 necessaria al fine di garantire la possibilità di realizzare comunque l’intervento secondo i criteri inerenti 

 la pericolosità idraulica definita dal piano strutturale del comune di Arezzo; 

 

- che è stata interpellata la dott.ssa Signorini Teresa, in quanto già incaricata dell’attività sopra 

 evidenziata e la stessa, per la redazione del suddetto documento, ha rimesso un’offerta pari a €. 800,00 

 oltre ad IVA e INARCASSA; 

 

  Tenuto conto altresì che: 

- con l’assegnazione del suddetto incarico gli onorari complessivi spettanti alla professionista ammontano 

 ad €. 7.300,00 oltre ad IVA e INARCASSA; 

-   tali onorari risultano comunque inferiori all’offerta di €. 9.366,00  oltre ad IVA e INARCASSA presentata 

 dal secondo classificato nella procedura negoziata sopra evidenziata di tal che l’affidamento diretto al 

 medesimo professionista appare la soluzione più conveniente; 

 

Ravvisato di: 

- assegnare l’incarico suddetto per poter portare a termine la progettazione definitiva ed esecutiva per la 

realizzazione di un primo stralcio di loculi all’interno di tale sito cimiteriale; 

 

 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 ed i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 



- la cifra sopra riportata è ricompresa nella soglia di cui all’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 

 (inferiore ad Euro 40.000,00 e pertanto nei limiti concessi per l’affidamento diretto); 

- la motivazione per l’affidamento diretto si evince dall’esigenza, rappresentata nelle superiori 

 considerazioni, di ottenere ad un prezzo vantaggioso la prestazione dalla medesima professionista cui è 

 stato affidato l’incarico per la redazione della Relazione geologica e geotecnica con prova 

 penetrometrica e geofisica per l’ampliamento dei cimiteri di S. Zeno - Staggiano - S. Leo  - Antria - 

 Palazzo del Pero – Agazzi; 

- Relativamente all’appalto della fornitura 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. di assegnare alla dott.ssa Teresa Sgnorini, geologo con studio in Via Trieste 170- Ambra - Bucine, già 

assegnataria, a seguito di procedura negoziata, dell’ incarico per la redazioni della Relazione geologica e 

geotecnica con prova penetrometrica e geofisica per l’ampliamento dei cimiteri di S. Zeno - Staggiano - 

S. Leo  - Antria - Palazzo del Pero - Agazzi, l’incarico per la redazione della perizia idraulica al fine di 

garantire la possibilità di realizzare comunque l’intervento secondo i criteri inerenti la 

pericolosità idraulica definita dal piano strutturale del comune di Arezzo per il cimitero di 

Staggiano; 

 

3. di stabilire che l’onorario della professionista in parola è quantificato di €. 800,00 oltre ad IVA e 

INARCASSA; 

 

4. di pubblicare la 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 

 

Il Responsabile Amministrativo 

    Dott.ssa Daniela Arezzini 

 

 

    Il Direttore Tecnico 

Geom. Massimo Baldoni 


