
DETERMTNAZTONE DEL PRESIDENTE

". l?16
OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO ALLOGGIO SFfTTO fN CAVRIGLIA LOC. IIERI

- VIA DELLE QT'ERCE N. 5 (EX GHINASST QUINTTLIA) . APPROVAZTONE
ESECUZIOI{E E ATITORTZZAZTONE AFFIDE}'ENTO.

Il- Presidente

- Visti gli articoli 20, 2L e 22 deLlo Statuto Sociat_e;

- Vista la delj-berazione del Consiglio di Amministrazione n.14 de1
24.6.20L6 con cui si delegano al Presidente una serie di funzioni
necessarie a garantire il buon andamento dell'attivitd aziend.ale,-

- Considerato che si 6 reso disponibile un alloggio in Cavriglia
Loc. Neri - via delre Querce n. 5 (ex Ghinassi euintilia), e che iI
nuovo assegnatario d gid stato individuato;

- Visti gli elaborati tecnici e 1a documentazione fotografica
prodotti dal- geom. Lunghini di questa societd e allegati al-l-a
presente determinazione che attestano Ia necessj-td di vari lavori
interni in consj-derazione della vetustd dell'alIoggio;

Visto iI computo metrico estimativo che preved.e un importo totale
necessario al ripristino delr'alloggio pari a € 76.454,83 oltre rvA
di legge,'

- Visto 1'art. 36, comma 2 lett
consente 1'affidamento diretto dei
deI Responsabile del Procedimento;

a), del- D. Lgs. n.50/201,6 che
lavori fino a 150.000 euro a cura

- Visto il regolamento per 1'affidamento in economia di lavori
servizi e forniture approvato con deribera der consiglio di
Amministrazione n.14 del 23.5.20L8 e integrato dalla successiva
delibera n.2 del- 0L.02.20L9;

DETERMINA

- di approvare I'esecuzione dei lavori di ripristino dell-'a11oggio
in oggetto per un ammontare complessivo massimo di € 16.454,83 oltre
IVA di legge,'

- di autorizzare I'affidamento diretto dei l-avori da parte del_
r.u.p. previa richiesta di almeno tre preventivi a ditte facenti
parte deII'elenco delle imprese che hanno richiesto di essere
invitate a procedure ristrette scelte secondo i criteri di
rotazione, trasparenza, paritd di trattamento e non discriminazione
previsti dal- D. Lgs. n.5O/2016;

- di imputare Ia spesa nello stanziamento Fondi propri.

I1 dente
Arezzot - g APR.2olg

Gilber' lndalini


