
DETERMINAZIONE DEI, DIRETTORE GENERALE

,. t6
OGGETTO: IJAVORI DI RIPRISTINO N.1 ALLOGGIO IN SAIISEPOLCRO VIA
MONTEFELTRO N.5 (AILOGGIO IO/A O2O2 - EX VOLPONE TARCISIO).
AUTORI ZZAZIONE AFFIDA!{ENTO .

I1 Direttore Generale

- Visto l-'articolo 20 dell-o Statuto Sociale;

- Viste 1e del-iberazioni del- Consiglio di Amministrazione n. 48 del-
23.72.2079 relativa all-a nomina de} Direttore Generafe e n.2 del
23.07.2020 con cui si delegano allo stesso una serie di funzioni
necessarie a garantire il- buon andamento del-l-'attivitd aziendalei

- preso atto che i1 Cons j-91io di Ammj-nistrazione del-1a Societi nel-la
seduta del 21 Maggio ha autorizzaLo iI ripristino urgente del-l'alJ-oggio
in oggetto in consj-derazione del fatto che il- comune dj- Sansepolcro l-o
ha giA assegnato per emergenza abitaLiva in data 23/3/2020;

- Visto j-1 computo metrico estimativo el-aborato geom. Marco Lunghini
del1'ufficio tecnico dell-a SocietA che stima f importo totale
necessario aJ- ripristino in € 5.380,03 oltre IVA;

- Dato atto che iI Direttore Area Contabil-itA ha apposto iI visto che
attesta I'esistenza della copertura del-1a spesa con imputazione nei
fondi propri deI bilanc:-o 2020;

_ Visto l-'art. 36, comma 2 LeLL. a), del- D. Lgs. n.5O/201 6 che consente
l-'affidamento direLto dei lavori fino a 150.000 euro a cura del-
Responsabile deI Procedimento;

- Visto il regolamento per I'affidamento in economia di favori servizi
e forniture approvato con defibera deI Consiglio di Amministrazione
n.14 del n.5:ZOLB e integrato dalla successiva delibera n.2 del-

07 .02 .20]-9 ;

DETERMINA

- di auLorlzzare l-'affidamento diretto dei l-avori da parte del- r.u'p'
previa richiesta di almeno tre preventivi a ditte facenti parte
dell'elenco delle imprese che hanno richiesto di essere invitate a

procedure ristrette scel-te secondo i criteri di rotazlone, trasparenza,
paritd di trattamento e non discriminazione previsti dal D. Lgs.
n .50 / 2076 ;

- dj- imputare la spesa nei fondi propri di Arezzo Casa s'p'a'

Arezzo, 25/5/2020

II Direttore Generale
dr. Fabrizio Raf fael-Ii
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