DETERMINAZIONE DEI. PRESIDENTE

".ag+?
OGGETTO: LAVORI DI

RIPRISTINO ALLOGGTO IN AREZZO - VIA BENVENUTI N. 2
24/D 0104. APPROVAZTONE ESECUZTONE E
GrOVAlrNr) . GR.
AUTORIZZAZTONE AFFIDAI'IENTO .

(EX OCCrrrNr

I I Presidente

- Visti gli articoli 20, 27 e 22 dello Statuto Sociale;
- Vista Ia deliberazione del- Consiglio di Amministrazione n.14 del24 .6 .2076_ con cu-r-, si deleg,alo al Presidente una serie di funzioni
necessarj-e a garantire il buon andamento deII'attivitd aziendale;
- Preso atto della propria determinazione n. 3678 del 78/3/2019 con cui
si autorizzava 1o sgombro e 1a pulizia dell-'alloggio di Via Benvenuti
n. 2 Arezzo, a seguito del-f incendio sviluppatori la notte del 30
Iuglio 2018;
- Visto iI progetto di recupero elaborato dal-l-'ufficio tecnico di
questa Societd che prevede una spesa totale pari a € 39.956,07 ol-tre
IVA di legge comprensiva della parte impiantistica (impianto idro-termo
sanitario ed elettrico), opere edilj-, intonaci e imbiancatura;
comma 2 lett. a), del D. Lgs. n.50/20\6 che per
- Visto I'art.36,
l-'anno 2OL9 consente 1'affidamento diretto dei l-avori fino a 150.000
euro a cura del- Responsabile del Procedimento;
- Visto iI regolamento per l-'affidamento in economia di lavori servizi
e forniture approvato con delibera de1 Consiglio di Amministrazione
n.14 del 23.5.2018 e integrato dal-la successiva defibera n.2 deI

0! .02 .2079

;

- Considerata I'urgenza di procedere aI ripristino dell-'alloggio,
more defla liquidazione dei rimborsi assicurativi;

ne1le

DETERMINA
- di approvare I'esecuzione dei lavori di ripristino deII'alIoggio in
oggetto per un ammontare complessivo massj-mo di € 39.956,07 oltre IVA
di legge;
- di autorizzare I'affidamento diretto dei lavori da parte del r.u.p.
previa richiesta di almeno cinque preventivi a ditte facenti parte
dell'elenco delle imprese che hanno richiesto di essere invitate a
procedure ristrette scelte secondo i criteri di rotazione, trasparenza,
paritA di trattamento e non discriminazione previsti dal- D. Lgs.
n.50 /20L6;

- di imputare la spesa nello stanziamento "Fondi Propri".
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