DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO
n. 80/2019 del 11/07/2019
L’AMMINISTRATORE UNICO SIG. LUCA AMENDOLA
VISTO lo Statuto Sociale
VISTO il contratto di servizi
VISTI gli atti societari interni
VISTO il Regolamento per il Reclutamento in materia di assunzione del personale adottato da Arezzo
Multiservizi srl
VISTO il CCNL dei servizi ambientali UTILITALIA
VISTA la Direttiva UE n. 24 del 26 febbraio 2014
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici ed i relativi atti
attuativi
VISTE le linee guida ANAC 3/2016 e ss.mm. in particolare nella parte che individua i requisiti di
professionalità del RUP
VISTO il DPR 380/2001 e la LRT 65/2014
RILEVATO che la Società gestisce i n. 54 cimiteri del Comune di Arezzo;
RILEVATO che la gestione dei cimiteri ricomprende anche le opere di ordinaria e straordinaria
manutenzione degli stessi, per le quali la Società provvede sia con personale interno sia tramite appalti di
lavori, servizi e forniture ad operatori economici esterni
CONSIDERATO che l’esecuzione delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione impongono, da un
lato, l’espletamento di pratiche e procedure edilizie e, dall’altro lato, l’espletamento di procedure di
affidamento degli appalti secondo le modalità ed i termini indicate dalla normativa pubblicistica del Codice
dei contratti pubblici;
CONSIDERATO che proprio in ragione di ciò, la Società, sin da quando è stata istituita, ha deciso di costituire
un ufficio tecnico al quale affidare la gestione delle pratiche edilizie e di quelle relative all’affidamento degli
appalti pubblici;
RILEVATO che tale Ufficio, sino alla data della costituzione della società è stato assunto dal Geometra
Baldoni;
PRESO ATTO che il geometra Baldoni si trova in aspettativa fino alla data del 31.12.2020;
RITENUTO pertanto necessario ricoprire l’ufficio, almeno fino a quella data, con l’assunzione a tempo
determinato di personale che abbia competenze sia in materia edilizia sia in materia di appalti pubblici;
PRESO ATTO della preventiva condivisione della procedura con i signori soci in occasione dell'ultima
assemblea ordinaria;
RITENUTO opportuno, almeno in prima istanza, indire un bando di selezione con requisiti di partecipazione
e valutazione stringenti, al fine di tentare di individuare da subito un tecnico che abbia le competenze,
professionalità ed esperienza tali da poter gestire autonomamente, immediatamente dalla data della sua
eventuale assunzione, tutte le pratiche edilizie e quelle di affidamento degli appalti pubblici di interesse
dalla Società;
CONSIDERATO che la Società, oltre a riservarsi la facoltà di non proseguire nella procedura di selezione da
indire, si riserva, in ragione di quanto esposto nel precedente paragrafo, di non proseguire e/o revocare e/o
annullare il bando di selezione, ed eventualmente di indire un nuovo bando di selezione, con criteri di
partecipazione e valutazione meno stringenti, nel caso in cui mutasse il fabbisogno societario ovvero nel
caso di scarsa partecipazione dei candidati.
Tutto ciò premesso
DETERMINA
a)
b)
c)

Di nominare RUP della presente procedura la Dott.ssa Daniela Arezzini
Di ordinare al RUP di procedere con la redazione del bando di selezione e con la pubblicazione sul sito
internet aziendale e su quello del Comune di Arezzo, al fine di darne la più ampia conoscenza possibile
Di ordinare al RUP di provvedere a tutti gli adempimenti di legge e di tenere costantemente informato
l’AU circa lo stato della procedura
Amministratore Unico
Luca Amendola

