
DETERMTNAZIONE DEL PRESIDENTE

,.39s6
OGGETTO: LAVORI DI RIPRTSTINO ATLOGGIO SFITTO IN LUCIGNA}IO VIA
BONASTRO N. 49 (EX DE rESO r.rARrA GESUMMTNA) . AppRovAzroNE ESECUZTONE E
AUTORTZZAZIONE AFFIDAI,TENTO .

ff presidente

- Visti gli articoli 20, 2l e 22 dello Statuto Social_e,.

- V'ista la del-i-berazione de1 Cons-igtio di Amministrazione ' n.14 do1
24.6.2016 con cui si delegano al- Presidente una serie di funzioni
necessarie a garantire il- buon andamento dell_,attivit.a aziendare;

- Considerato che si d reso disponibile un alloggio ne.l- comune di
Lucignano - Via Bonasto n. 49 (ex De reso Maria Gesummina), e che il
Comune ne sol-1ecj-ta Ia consegna in quanto iI nuovo assegnatario d Siastato individuato;

- Viste le risul-tanze deI sopralluogo effettuato dal personale
del-l-'ufficio tecnico di Arezzo Casa, dal qual-e emerge che necessitano
-l-avori di ripristino tra cui i1 controllo del-l- , impianto elettrico,
rifacimento delle pavimentazioni, recupero degli iniissi (finestre efinestroni, port.e interne e persiane), tinteggiatura compreta e
sgombero del-l-a cantina;

- vrsti gli elaborato grafici, la documentazione fotografica, lrelencoprezzi e iI computo metrico estimativo che prevede un importo total-enecessario af ripristino detl-'alloggio pari a € 9.25j,32 ort." rvA dilegge;

- visto I'art. 36, comma 2 l-ett. a) , del- D. Lgs. n.50/2016 che per
I'anno 2019 consente I'affidamento diretto dei lavori fino a 150.000
euro a cura del_ Responsabil-e deI procedj_mento;

- visto iI regolamenLo per l-'affidamento in economia di lavori servizie fornj-ture approvato con delibera del- Consiglio di Amministrazione
n.14 del 23.5.2018 e integrato dal-Ia successiva delibera n.2 del
07 .02 .20]-9 ;

DETERMINA

- di approvare l-'esecuzione dei ravori di riprlstino dell_'a11oggio
ogget.to per un ammontare complessivo massimo di € 9.25j,32 oltre rvA
legge;

- di auLorizzare 1'affidamento diretto dei l-avori da parte del r.u.p.previa richiesta di al-meno tre preventivi a ditte facenti p.rt"
delL'elenco delIe imprese che hanno richiesto di essere invitjte aprocedure rj-strette scelte secondo i- criteri di rotazione, trasparenza,
paritd di trattamento e non discriminazione previst.j_ dal_ D. Lgs.
n .50 / 2016;

- di imputare Ia spesa nello stanziamento '.Fondi propri,,.

l_n
di

Arezzo,
-ItlJ0,2019
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