
VERBALE DI  DETERMINAZIONE DELL’AMMMINISTRATORE UNICO 

 

Nr. 79/2017  del 02.11.2017 

 

Oggi 02.11.2017, presso la sede della Società Arezzo Multiservizi srl, Via Bruno Buozzi 1, Arezzo, 

l’Amministratore Unico della Società Arezzo Multiservizi srl, assistito dal Geom. Massimo Baldoni, Direttore 

Tecnico della Società Arezzo Multiservizi srl, e dalla dott.ssa Daniela Arezzini, Responsabile Amministrativo 

della Società Arezzo Multiservizi srl, determina sull’argomento di seguito riportato: 

 
Acquisto nuovi defibrillatori. 

 

Premesso che: 

- Nell’ambito della Sicurezza sui luoghi di lavoro la società Arezzo Multiservizi srl ha acquistato n. 3 

 defibrillatori collocati nel cimitero di Arezzo, e precisamente: 

 a-presso il Tempio Crematorio; 

 b-presso il punto informazione; 

 c-presso gli Uffici Amministrativi; 

 e parallelamente è stata effettuata la formazione per l’utilizzo a tutto il personale della Società Arezzo 

 Multiservizi srl; 

 

Considerato che: 

- Nell’ambito di una implementazione del sistema di sicurezza è stato ipotizzato di collocare ulteriori 

 defibrillatori nei mezzi con i quali gli operatori cimiteriali operano nei cimiteri extraurbani e un 

 ulteriore defibrillatore presso il cimitero di S. Leo, impianto che per forma e dimensione rappresenta il 

 secondo sito di Arezzo; 

 

Tenuto conto: 

- la natura del bene acquisire, della congruità della spesa, l’importo che rientra nell’ambito dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D. Lgs.vo 50/2016 per il quale è possibile effettuare l’assegnazione diretta: 

Ravvisato: 

- di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2017 il geom. Massimo Baldoni, R.U.P. e di conferire allo 

stesso incarico di effettuare indagine conoscitiva al fine di consentire di adottare determina per 

acquisto dei suddetti presidi; 

DETERMINA 

 

1 di procedere all’acquisto di ulteriori n. 3 defibrillatori; 

 

2  di dare atto che n. 2 defibrillatori saranno collocati nei mezzi con i quali il personale opera nei siti 

  extraurbani del comune di Arezzo ed il terzo sarà collocato nel cimitero di S. Leo, sito che per forma 

  e dimensione rappresenta il secondo sito di Arezzo; 

 

3 di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2017 il geom. Massimo Baldoni, R.U.P. e di conferire 

allo stesso incarico di effettuare indagine conoscitiva al fine di consentire di adottare determina per 

acquisto dei suddetti presidi; 

4 La pubblicazione della presente Determina nel sito istituzionale della società, sezione

 Amministrazione Trasparente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 37 lettera b) D. gs. 

33/2013. 

 



 
 
Il Direttore Tecnico         Amministratore Unico  
Geom. Massimo Baldoni                  Luca Amendola 

 

 

 

Il Responsabile Amministrativo  

Dott.ssa Daniela Arezzini 

 


