
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 131
OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO N.1 ALLOGGIO IN AREZZO – VIA MARGARITONE N. 2 
(ALLOGGIO 8 0206 - EX CERAULA). PRESA D'ATTO RINUNCIA AGGIUDICATARIO E 
AFFIDAMENTO LAVORI SECONDO IN GRADUATORIA.

 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 30 Gennaio ha autorizzato con delibera n. 6 alcuni ripristini tra cui 
quello in oggetto;
- Visto l'esito della procedura di affidamento diretto tenutasi in data 
22/5/2020 che ha visto la ditta A.B. Srls di Capolona (AR) aggiudicataria 
dei  lavori  di  ripristino  dell'alloggio  in  oggetto  con  un  ribasso  del 
22,00%;
- Considerato che in data 8/6/2020 si era provveduto a consegnare le chiavi 
dell'alloggio alla ditta individuata, senza procedere alla consegna formale 
dei lavori; 
- Preso atto della nota trasmessa a questa Società, ns. prot. n. 7245 del 2 
luglio 2020, in cui la suddetta impresa comunica di rinunciare all'incarico 
di ripristino dell'alloggio;
- Visto il “verbale di ripresa dell'alloggio” redatto dal Direttore dei 
Lavori  ing.  Claudia  Gabbrielli  alla  presenza  del  legale  rappresentante 
della ditta  A.B. Srls sig. Capaccioli, in cui si attesta che l'impresa non 
ha dato inizio ai lavori rinunciando alla loro esecuzione e a qualsiasi 
pretesa, riserva e eccezione di alcun tipo nei confronti di Arezzo Casa 
S.p.a.;
-  Considerata  la  necessità  di  procedere  urgentemente  al  ripristino 
dell'alloggio e che l'impresa Parisi Costruzioni srl risulta essere seconda 
in graduatoria con il ribasso del 6,00%;

  
- 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;

D E T E R M I N A
- di autorizzare l'affidamento diretto dei lavori da parte del r.u.p. alla 
Parisi Costruzioni srl di Sansepolcro (AR) con il ribasso del 6,00%;
- di imputare la spesa nello stanziamento regionale (decreto dirigenziale 
n. 21606 del 20/12/2019).
Arezzo, 29/7/2020  

  Il Direttore Generale
  dr. Fabrizio Raffaelli


