
  VERBALE DI  DETERMINAZIONE DELL’AMMMINISTRATORE UNICO 

 

Nr. 96/2017  del 20/12/2017 

 

Oggi 20.12.2017, 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: 

 

Approvazione progetto definitivo/esecutivo del progetto relativo all’ampliamento interno del cimitero di 

Bagnoro e inizio procedura per l’assegnazione dei lavori. 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO SIG. LUCA AMENDOLA  

Premesso che: 

-è stato assegnato all’arch. Antonio Marino, l’incarico per la redazione della progettazione definitiva, 

esecutiva, D.L. e adempimenti in ordine alla sicurezza per l’ampliamento interno del cimitero di Bagnoro; 

 

-in data 21.01.2017 il suddetto professionista ha presentato a questa Società il progetto 

definitivo/esecutivo che si compone di:  

 

Tav. 01     Corografia Planimetria generale-Planimetria Sovrapposti -  Simulazione e dettagli 

Tav. 02     Progetto  Planimetria-Sezione - Prospetti; 

Tav. 03     Progetto Livello Tipo - Planimetria Loculi e ossari, componenti prefabbricati, sezioni e 

    prospetti 

Tav. 04     Progetto Livello di copertura: Planimetrie, prospetti e sezioni; 

Tav. 05     Progetto Componenti finiture:Componenti scossaline -Sezioni/prospetti; 

Tav. 06     Progetto Modalità esecutive: Planimetrie, prospetti e sezioni; 

Tav. 07     Progetto Layout di cantiere: Planimetrie, prospetti e sezioni; 

Tav. S1A   Progetto Modalità esecutive:Carpenteria e armatura platea e pareti; 

 

D01 e     Capitolato Speciale di Appalto; 

D02 e     Relazione descrittiva; 

D03 e     Documentazione fotografica; 

D04 e     Elenco prezzi; 

D05 e     Computo metrico estimativo; 

D06 e     Cronoprogramma; 

D07 e     Piano della Sicurezza e Coordinamento; 

D08 e     Manutenzione della Copertura; 

D09 e     Schema contratto di appalto; 

 

A01 e     Planimetria generale; 

A03 e    Relazione Tecnica Generale; 

A04 e      Relazione sui materiali; 

A05 e      Relazione geologica; 

A07 e      Relazione sulle fondazioni; 

A08 e      Relazione di calcolo; 

A09 a/e    Fascicolo dei calcoli; 

A09 b/e    Fascicolo dei calcoli; 

A13 e     Piano di manutenzione 

A15 b/e    Fascicolo dei calcoli geotecnici; 

per il seguente quadro economico: 

 



DESCRIZIONE €. IMPORTO TOTALE 

LAVORI     

Lavori a corpo  €. 61.864,76  

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €. 5.819,73  

Totale Lavori a Base di Gara  €. 67.684,49 67.684,49 

SOMME A DISPOSIZIONE     

Iva su lavori 10% €. 6.768,45  

Spese tecniche €. 9.475,83  

Iva sulle spese tecniche  €. 2.084,68  

Spese di Pubblicità €. 1.000,00  

Spese di accertamenti di laboratorio e collaudo   €. 2.000,00  

Incentivi al RUP €. 1.353,69  

Imprevisti 5% €. 3.384,44  

Lavori a corpo previsti in progetto ed esclusi dall’appalto €. 2.500,00  

Totale  €. 28.566,87  

TOTALE COMPLESSIVO  €.  96.251,36 

 

 

Tenuto conto che: 

-in data 20.08.2016 è pervenuto parere favorevole  sul progetto della Soprintendenza di Arezzo, Siena e 

Grosseto, acquisito agli atti della Società con prot 2408 del 20.10.2016; 

 

-in data 27.06.2016 è pervenuto parere favorevole della ASL Toscana Sud-Est, acquisito agli atti della 

Società con prot 1440 del 27.06.2016; 

 

- dal punto di vista della normativa Regionale in materia Edilizia (L.R. 65/2014) il Comune di Arezzo ha 

rilasciato permesso a costruire n. 134/2017 (pratica edilizia 2852/2017); 

 

Visto: 

 

-il verbale di verifica e validazione (art. 26  del D. Lgs 50/2016) del R.U.P., prot. 2437 del 21.11.2017; 

 

Preso atto che: 

- il R.U.P. ha comunicato che l’assegnazione dei lavori dovrà essere effettuata avvalendosi dell’art. 36 

comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e smi: per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e 

inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante 

procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, dando atto 

che gli stessi operatori verranno individuati nel mercato mediante pubblicazione di manifestazione di 

interesse; 

 

Per le motivazioni sopra espresse: 

 

DETERMINA 

 

1- di approvare il progetto definitivo/esecutivo  in ordine all’Ampliamento interno del cimitero di Bagnoro 

che si compone di: 

 

Tav. 01     Corografia Planimetria generale-Planimetria Sovrapposti -  Simulazione e dettagli 

Tav. 02     Progetto  Planimetria-Sezione - Prospetti; 

Tav. 03     Progetto Livello Tipo - Planimetria Loculi e ossari, componenti prefabbricati, sezioni e 

    prospetti 

Tav. 04     Progetto Livello di copertura: Planimetrie, prospetti e sezioni; 



Tav. 05     Progetto Componenti finiture:Componenti scossaline -Sezioni/prospetti; 

Tav. 06     Progetto Modalità esecutive: Planimetrie, prospetti e sezioni; 

Tav. 07     Progetto Layout di cantiere: Planimetrie, prospetti e sezioni; 

Tav. S1A   Progetto Modalità esecutive:Carpenteria e armatura platea e pareti; 

 

D01 e     Capitolato Speciale di Appalto; 

D02 e     Relazione descrittiva; 

D03 e     Documentazione fotografica; 

D04 e     Elenco prezzi; 

D05 e     Computo metrico estimativo; 

D06 e     Cronoprogramma; 

D07 e     Piano della Sicurezza e Coordinamento; 

D08 e     Manutenzione della Copertura; 

D09 e     Schema contratto di appalto; 

 

A01 e     Planimetria generale; 

A03 e    Relazione Tecnica Generale; 

A04 e      Relazione sui materiali; 

A05 e      Relazione geologica; 

A07 e      Relazione sulle fondazioni; 

A08 e      Relazione di calcolo; 

A09 a/e    Fascicolo dei calcoli; 

A09 b/e    Fascicolo dei calcoli; 

A13 e     Piano di manutenzione 

A15 b/e    Fascicolo dei calcoli geotecnici; 

per il seguente quadro economico: 

 

DESCRIZIONE €. IMPORTO TOTALE 

LAVORI     

Lavori a corpo  €. 61.864,76  

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €. 5.819,73  

Totale Lavori a Base di Gara €. 67.684,49 67.684,49 

SOMME A DISPOSIZIONE     

Iva su lavori 10% €. 6.768,45  

Spese tecniche €. 9.475,83  

Iva sulle spese tecniche  €. 2.084,68  

Spese di Pubblicità €. 1.000,00  

Spese di accertamenti di laboratorio e collaudo   €. 2.000,00  

Incentivi al RUP €. 1.353,69  

Imprevisti 5% €. 3.384,44  

Lavori a corpo previsti in progetto ed esclusi dall’appalto €. 2.500,00  

Totale  €. 28.566,87  

TOTALE COMPLESSIVO  €.  96.251,36 

 

 

2- di dare inizio alla procedura di appalto dando atto che l’assegnazione dei lavori dovrà essere effettuata 

avvalendosi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e smi: per affidamenti di importo pari o 

superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le 

forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci 

operatori economici, dando atto che gli stessi operatori verranno individuati nel mercato mediante 

pubblicazione di manifestazione di interesse; 

 



3-Relativamente all’appalto dell’appalto in oggetto, è stata individuata la figura di Responsabile Unico del   

Procedimento ex art. 31 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 nel Geom. Massimo Baldoni;  

 

4-di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Società Arezzo Multiservizi srl- sezione 

Amministrazione Trasparente 

 

                         

 

Il Responsabile Amministrativo      L’Amministratore    Unico 

        Dott. Daniela Arezzini            Luca Amendola 

 

        Il Direttore Tecnico 

    Geom. Massimo Baldoni 

 

     


