
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 238
OGGETTO:  INCARICO  PER  L'ESECUZIONE  DI  MISURAZIONE  IN  OPERA  E 
VERIFICA  DEL  RISPETTO  DEI  REQUISITI  ACUSTICI  PASSIVI  –  EDIFICIO 
NUOVA  COSTRUZIONE  PER  N.  24  ALLOGGI  IN  AREZZO  MONTEVARCHI  LOC. 
LEVANELLA.

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;

-  Considerato  che  l'intervento  di  nuova  costruzione  per  n.  24 
alloggi in Montevarchi loc. Levanella è ormai concluso e si rende 
pertanto necessario procedere alla misurazione in opera e verifica 
del rispetto dei requisiti acustici passivi;

- Ritenuto necessario affidarsi ad un professionista con specifiche 
competenze in materia e strumentazione necessaria;

- Visti i preventivi richiesti in data 3/12/2020 dagli uffici della 
Società  a  otto  professionisti  e  considerato  che  l'unica  offerta 
pervenuta entro il termine indicato, è quella da parte del per. ind. 
Andrea CHERICI residente ad Arezzo, con studio in Montevarchi loc. 
Levane, Vicolo della Scuola n. 3, pari a € 4.950,00 oltre IVA e ogni 
altro onere di legge;

- Acquisito il visto del Direttore dell'Area Contabilità che attesta 
l'esistenza  della  copertura  della  spesa  con  imputazione  nel 
finanziamento dell'intervento;

- Visto l'art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. n.50/2016 che 
consente l'affidamento diretto di servizi e forniture fino a 40.000 
euro a cura del Responsabile del Procedimento;

D E T E R M I N A

- di approvare l'incarico per l'esecuzione in opera e verifica del 
rispetto dei requisiti acustici passivi in relazione al cantiere in 
oggetto per l'importo di € 4.950,00 oltre oneri previdenziali e IVA 
di legge al per. ind. Andrea CHERICI con studio in Montevarchi loc. 
Levane,  Vicolo  della  Scuola  n.  3,  C.F.  CHRNDR72H02F656I,  P.IVA 
01505830511,  riservandosi  di  farlo  ratificare  al  Consiglio  di 
Amministrazione, previo esito positivo delle verifiche di legge;

- di imputare la spesa sul finanziamento dell'intervento.

Arezzo, 16/12/2020
Il Direttore Generale
Dr. Fabrizio Raffaelli


