
VERBALE DI  DETERMINAZIONE DELL’AMMMINISTRATORE UNICO 

 

Nr. 94/2017  del 15.12.2017 

 

Oggi 15.12.2017, presso la sede della Società Arezzo Multiservizi srl, Via Bruno Buozzi 1, Arezzo, 

l’Amministratore Unico della Società Arezzo Multiservizi srl e 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: 

 

Assegnazione servizio ritiro fiori secchi da alcuni cimiteri extraurbani per periodo 01.01.2018- 31.12.2018 

 

Premesso che: 

 

- La Società Arezzo Multiservizi srl gestisce n. 54 siti cimiteriali di cui n. 26, per la loro ubicazione, non 

 rientrano nel percorso di recupero svolto dalla Società Sei Toscana srl; 

 

Vista: 

- La nota rimessa in data 15.12.2017 dal R.U.P. geom. Massimo Baldoni, acquisita con prot. 2594 dalla 

quale si evince che per l’anno 2018 il servizio potrà essere assegnato al Consorzio  COOB, Via Ernesto 

Rossi 47/a-52100 Arezzo per un importo annuo di €. 13.860,00 inferiore del 5% rispetto a quello 

attualmente in essere; 

 

- la determina n. 83 del 21.11.2017 con la quale l’Amministratore Unico autorizzava il R.U.P. a dare 

 inizio alla procedura per l’assegnazione del servizio; 

 

Rilevato che: 

In osservanza ai principi di libera concorrenza, efficacia, economicità, proporzionalità  trasparenza: 

- l’affidamento diretto dell’appalto in questione è motivato: 

 a dalla conoscenza del Consorzio COOB dei luoghi e delle modalità di svolgimento del servizio, 

nonché dall’avere svolto detto servizio con puntualità ed efficienza; 

 b dalla esiguità dell’importo;  

 c dal fatto che il consorzio COOB assegnerà incarico alla Albatros scrl, cooperativa in possesso dei 

  requisiti e dell’iscrizione all’Albo  Regionale dei Trasportatori di Rifiuti prodotto da terzi; 

 d dal ricorrere di ragioni di carattere tecnico, quali ad esempio, la dotazione di bidoni per il 

contenimento dei rifiuti all’interno dei cimiteri già forniti dalla stessa cooperativa; 

 

Considerato inoltre che: 

 a l’affidatario soddisfa i requisiti richiesti nella determina a contrarre; 

 b la prestazione offerta risponde alle esigenze che l’Amministrazione intende soddisfare mediante 

  l’affidamento del presente appalto; 

 c Il prezzo offerto risulta congruo in rapporto alla qualità della prestazione; 

 d rispetto a quanto richiesto dalla Società l’affidatario ha offerto le seguenti migliorie: ulteriore  

  ribasso del 5%; 

 

 

DETERMINA 

 

1 di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, l’appalto in oggetto al Consorzio COOB con sede in 

 Arezzo, Via Ernesto Rossi 47/a-52100 Arezzo per la durata di anni 1 a decorrere dal 01.01.2018 per un 

 importo annuo di €. 13.860,00 inferiore del 5% rispetto a quello attualmente in essere; 

 

2 che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata entro 30 giorni dall’accettazione dell’offerta 

 da parte della Società; 



 

3 di dare atto che nel presente provvedimento il geom. Massimo Baldoni svolge le funzioni di R.U.P. ai 

 sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2006; 

 

4 di dare atto che la presente determina verrà pubblicata  nel sito Istituzionale Società Arezzo 

 Multiservizi srl. 

 

 

     Il Responsabile Amministrativo      L’Amministratore Unico 

          Dott. Daniela Arezzini                          Luca Amendola 

 

        Il Direttore Tecnico 

     Geom. Massimo Baldoni 

 


