
DETERMINAZIONE DEL DTRETTORE GENERALE

N. -'(?
OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO N.1 AILOGGIO IN PRATOVECCHIO STIA VIA
CADUTT Dr MONTELTNGO N. 63 (ATLOGGTO 455 0202 - EX MOITKDT ABDELTT"AH).
AUToRI Z ZAZ IONE AFFIDAI'IENTO .

I1 Direttore Generale

- Visto l'articolo 20 deIlo Statuto Socia1e,'

- Viste Ie deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n.48 del
23 . L2 .20L9 relativa aIl-a nomi-na deI Direttore Generale e n . 2 deI
23.01.2020 con cui si delegano allo stesso una serie di funzioni
necessarie a garantire iI buon andamento dell-'attivita aziendale;

- Preso atto che iI Consiglio di Amministrazione della Societd nella seduta
del 30 Gennaio ha autorizzato con delibera n. 6 alcuni ripristini tra cui
quelIo in oggetto,'

- Vista la relazione degli uffici dell-'Area Tecnica dj- Arezzo Casa in data
15/l/2020, con cui si attesta che nell'alloggio in oggetto necessitano
vari lavori di natura edife e impiantistica;

- Visto iI computo metrico estimativo elaborato geom. Marco Lunghini
dell'ufficio tecnico della SocietA che stima f importo totale necessario aI
ripristino in € 1.269,23 oltre IVA;

- Dato atto che iI Direttore Area Contabilitd ha apposto il visto che
attesta .I'esistenza della copertura del-1a spesa con imputazione nel1o
stanziamento regionale (decreto dirigenziale n. 2\06 deL 20/72/2019);

- Visto f'art.36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. n.50/2016 che consente
I'affidamento diretto dei favori fino a 150.000 euro a cura del
Responsabile del Procedimento;

- Visto iI regolament.o per I'affidamento in economia di lavori servj-zi e

forniture approvato con delibera def Consiglio di Amministrazione n.14 del
23.5.2018 e integrato dalla successiva detibera n.2 de1 01.02.20L9;

DETERMINA

- di autorizzare I'affidamento diretto dei lavori da parte del r.u.p.
previa richiesta di almeno tre preventivi a ditte facenti parte del-l-'elenco
ielle imprese che hanno richiesto di essere invitate a procedure
ristrette scelte secondo i criteri di rotazione, trasparerrza, paritA di
trattamento e non discriminazione previsti dal D. Lgs. n.50/20L6;

- di imputare 1a spesa nello stanziamento regionale '

Arezzo, 1 I tt$.2020
II Direttore Generafe
dr. Fabrizio Raffaelli
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