
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE

N. 3381

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO N. 2 ALLOGGI SFITTI IN CORTONA LOC. 
CAMUCIA – VIA A. CAPITINI N. 2 (EX ALLEGRINI LUISA E EX CIOBANU 
MIAELA  AURELIA)  GR.  457  0201-0202.  APPROVAZIONE  ESECUZIONE  E 
AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO.

Il Presidente

- Visti gli articoli 20, 21 e 22 dello Statuto Sociale;

- Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.14 del 
24.6.2016 con cui si delegano al Presidente una serie di funzioni 
necessarie a garantire il buon andamento dell'attività aziendale;

- Considerato che si sono resi disponibili due alloggi in Cortona 
Loc. Camucia - Via A. Capitini n. 2 (ex Allegrini e ex Ciobanu), e 
che i nuovi assegnatari sono già stati individuati;

-  Viste  le  risultanze  del  sopralluogo,  effettuato  dell'ufficio 
tecnico di Arezzo Casa, dal quale risulta che necessitano modesti 
lavori  di  ripristino  tra  cui  il  controllo  e  la  revisione 
dell'impianto  elettrico,  degli  infissi,  delle  rubinetterie  e 
scarichi e la tinteggiatura completa;

-  Visto  il  regolamento  per  l'affidamento  in  economia  di  lavori 
servizi  e  forniture  approvato  con  delibera  del  Consiglio  di 
Amministrazione n.14 del 23.5.2018;

- Preso atto che in data 01/8/2018 sono stati richiesti 3 preventivi 
a  ditte  del  settore  e  valutato  il  più  vantaggioso  in  termini 
economici quello presentato dall'Impresa Edile Bruschi geom. Sergio 
di Cortona (AR) pari a € 12.700,00 oltre IVA;

 Visto l'art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. n.50/2016 che 
consente l'affidamento diretto dei lavori fino a 40.000 euro a cura 
del Responsabile del Procedimento;

D E T E R M I N A

- di approvare l'esecuzione dei lavori di ripristino dei due alloggi 
in oggetto per un ammontare complessivo di € 12.700,00 oltre IVA;

-  di  autorizzare  l'affidamento  diretto  dei  lavori  da  parte  del 
r.u.p. all'Impresa Edile Bruschi geom. Sergio di Cortona (AR);

- di imputare la spesa nello stanziamento Legge 560/93, come da 
delibera del Consiglio di Amministrazione di Arezzo Casa S.p.a. n. 
16 del 23/5/2018.

Arezzo, 06/9/2018
  Il Presidente
Gilberto Dindalini


