
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 137
OGGETTO:  LAVORI  DI  RIPRISTINO  N.1  ALLOGGIO  IN  CAVRIGLIA  –  VIA  DEL 
MULINACCIO N. 11 (ALLOGGIO GR. 439/C 0101 - EX PIOVELLI ROSA). ESITO 
PROCEDURA E RATIFICA AFFIDAMENTO.

 Il Direttore Generale

- Visto l'articolo 20 dello Statuto Sociale;

- Viste le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 
23.12.2019  relativa  alla  nomina  del  Direttore  Generale  e  n.2  del 
23.01.2020  con  cui  si  delegano  allo  stesso  una  serie  di  funzioni 
necessarie a garantire il buon andamento dell'attività aziendale;

-  Preso atto che il Consiglio di Amministrazione della Società nella 
seduta del 22 Luglio 2020 ha deliberato il ripristino urgente di alcuni 
alloggi tra cui quello in oggetto, autorizzando la realizzazione dei 
lavori mediante affidamento diretto;

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

- Visto il regolamento per l'affidamento in economia di lavori servizi 
e forniture approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione 
n.14  del  23.5.2018  e  integrato  dalla  successiva  delibera  n.2  del 
01.02.2019;

- Preso atto dell'esito della procedura di gara (richiesta offerta del 
23/7/2020 prot. n. 8437) e richiamato il verbale redatto il 30/7/2020 
in base al quale i lavori sono stati provvisoriamente aggiudicati alla 
ditta Eurocolor di Colcelli Maurizio di Montevarchi (AR) che ha offerto 
il ribasso del 18,00% sull'importo a base d'asta pari a € 17.274,84 
oltre IVA di legge;

- Considerato l'esito positivo delle verifiche di legge; 

D E T E R M I N A

- di ratificare l'esito della procedura di gara e l'affidamento dei 
lavori di ripristino dell'alloggio posto nel comune di Cavriglia – Via 
del  Mulinaccio  n.  11  alla  ditta  Eurocolor  di  Colcelli  Maurizio  di 
Montevarchi (AR) con il ribasso del 18,00%.

Arezzo, 10/8/2020  

  Il Direttore Generale
  dr. Fabrizio Raffaelli


