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VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Nr. 90 del 04.12.2017 

 

Oggi 04.12.2017 presso la sede della società, posta in via B. Buozzi nr. 1 Arezzo, l’Amministratore Unico 

della Arezzo Multiservizi srl, assistito dalla dott.ssa Daniela Arezzini, Responsabile Amministrativo e dal 

Responsabile Tecnico Geom. Massimo Baldoni, determina sull’argomento di seguito riportato: 

 

Attivazione procedura per assegnazione servizi amministrativi e 

 gestione punto informazione anno 2018 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO SIG. LUCA AMENDOLA 

 

Premesso che: 

 

− In data 31.12.2017 viene a scadenza  il contratto rep. 67 del 27.09.2017, stipulato in forza della 

determina n. 71 del 25.09.2017 relativo alla gestione dei servizi amministrativi e del Punto 

informazione per il periodo 01.10.2017 -31.12.2017 assegnati al Consorzio COOB per complessive 

86 ore settimanali  

 

Ravvisata: 

 

− La necessità di mantenere in essere il punto informazione, struttura che nel tempo  ha dimostrato 

di essere un servizio utile e apprezzato dagli utenti al quale ogni giorno si rivolgono per 

informazioni e per effettuare eventuali segnalazioni del servizio; 

 

− La necessità di ristrutturare il servizio presso la sede di Via Bruno Buozzi 1 con contestuale 

contenimento dei costi di esternalizzazione; 

 

 

Ricordato 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; 

 

- 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 

 

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

 

1. di dare mandato al RUP geom. Massimo Baldoni, nominato ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 
50/2016,  di rimettere all’Amministratore Unico proposta di gestione del servizio amministrativo e 
del punto informazione per il periodo 01.01.2018-30.06.2018 secondo le seguenti indicazioni: 

 

a mantenimento, per le motivazioni espresse in premessa, della gestione del punto informazione 

 presso la sede di  via Antonio da Sangallo 3 - Cimitero di Arezzo 
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b ristrutturazione dei servizi amministrativi presso la sede di Via Bruno Buozzi 1  con 

 contestuale contenimento dei costi e ridistribuzione delle mansioni; 

 

 
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Società Arezzo 

Multiservizi srl- sezione Amministrazione Trasparente.   
 
 

     

 

Il Responsabile Amministrativo       L’Amministratore Unico 

(Dott.ssa Daniela Arezzini)       Luca Amendola 

 

Il Responsabile Tecnico 

Geom. Massimo Baldoni 

 

 

 

 

 

 

 


