
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 396
OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO N.3 ALLOGGI IN AREZZO – VIA CIMABUE N. 15 
(ALLOGGIO GR.425 0109 - EX PASQUALI) VIA SAN LORENTINO N. 52 (ALLOGGIO 
GR. 462 0203 – EX CORVELLONI) VIA CONCINO CONCINI N. 15 (ALLOGGIO GR. 
505 0116 – EX LA ROCCA). AUTORIZZAZIONE 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;

- Richiamata la delibera del Consiglio n. 20 del 30.03.2021 con cui, 
appurata  la  modesta  cifra  necessaria  al  ripristino  di  ciascun 
intervento, riportato in elenco, e l'urgenza determinata da particolari 
situazioni  di  carattere  sociale  segnalate  dai  vari  comuni,  si 
autorizzava  l'affidamento diretto dei lavori di ripristino, ai sensi 
dell'art.  36,  comma  2  lett.  a)  del  D.  Lgs.  n.50/2016,  in  via 
eccezionale,  nelle  more  della  stipula  dei  contratti  per  l'accordo 
quadro per il ripristino di alloggi di risulta per l'anno 2021;

- Visto il computo metrico estimativo elaborato dall'ufficio tecnico 
della Società che stima l'importo totale necessario al ripristino dei 
tre alloggi in oggetto in € 13.887,89 oltre IVA comprensivi di € 786,11 
per oneri per la sicurezza;

- Dato atto che il Direttore Area Contabilità ha apposto il visto che 
attesta l'esistenza della copertura della spesa con imputazione nello 
stanziamento DGRT n. 648/2020 seconda tranche; 

  
- 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;

D E T E R M I N A

- di autorizzare l'affidamento diretto dei lavori da parte del r.u.p. 
previa  richiesta  di  almeno  tre  preventivi  a  ditte,  facenti  parte 
dell'elenco dei fornitori della Società, scelte secondo i criteri di 
rotazione,  trasparenza,  parità  di  trattamento  e  non  discriminazione 
previsti dal D. Lgs. n.50/2016;

-  di  imputare  la  spesa  nello  stanziamento  della  DGRT  n.  648/2020 
seconda tranche.

Arezzo, 3/5/2021  

  Il Direttore Generale
  dr. Fabrizio Raffaelli


