
DETERMINAZIOIIE DTRETTORE GENERATE

N. 2,1
OGGEIIO: LAVORI DI RTPRTSTINO N.1 ALLO@IO IN AREZZO - VIA LIBIA N. 22/S
(AILOGGTO L4/C OLLO _ EX CTPRIOTTI). AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO.

Il Direttore Generale

- Visto I'articolo 20 dello Statuto Sociale;

- Viste le deliberazj-oni de1 Consiglio di Amministrazione n. 48 del
23.L2.2079 relativa al-la nomina del Direttore Generale e n.2 del-
23.01,.2020 con cui si delegano aIlo stesso una serie di funzioni
necessarie a garantire iL buon andamento dellrattivitii aziendale,.

- Preso atto che iI Consiglio di Amministrazione della SocietA netla seduta
del 30 Gennaio ha autorizzalo con del-ibera n. 6 alcuni ripristini tra cui
quello in oggetto,'

- Visto il computo metrico estimativo el-aborato dalf ing. Cl-audia
Gabbrielli dell'ufficio tecnico del-La SocietA che stima I'importo total-e
necessario a1 ripristino in € 19.690,04 ol-tre IVA;

- Dato atto che il- Direttore Area Contabil-itA ha apposto i1 visto che
attesta l-'esistenza del-l-a copertura del-l-a spesa con imputazione nello
stanziamento regionale (decreto dirigenziale n. 2106 deL 20/12/20L9);

- Visto l- | art. 36, comma 2 l-ett. a) , del D. Lgs. n.50/20l-6 che consente
l-'affidamento diretto dei l-avori fino a 150.000 euro a cura del
Responsabile del Procedimentoi

- Visto i1 regoJ-amento per I'af f idamento in economia di .l-avori servizi e
forniture approvato con del-ibera del- Consiglio di Amministrazione n.14 del-
23.5.2018 e integrato dalla successj-va del-ibera n.2 del- 01 .02.2019;

DETERMINA

- di autorizzare l-'affidamento diretto dei lavori da parte del r.u.p.
previa richiesta di almeno tre preventivi a ditte facenti parte del-l-'elenco
delle imprese che hanno richiesto di essere invitate a procedure
ristrette scelte secondo i criteri di rotazione, trasparertza, paritA di
trattamento e non discriminazione previsti da1 D. Lgs. n.50/2016;

- di imputare Ia spesa nello stanziamento regj-onal-e.

Arezzo,
2 5 FEB. 2020

II Direttore
dr. Fabrizio
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