
        
Sede Legale Piazza Duomo, n 1 – 58100 Grosseto 
Sede Operativa via Monte Rosa, n 12 – 58100 Grosseto 
Codice fiscale e partita iva 01305350538 
Tel. 0564 488900 – Fax 0564 488910 
www.sistemagrosseto.com info@sistemagrosseto.com 

 

Determina n. 41 

del 15/02/2017 

Fornitura e posa in opera di edicola funeraria prefabbricata per il cimitero di Sterpeto 

per l’anno 2017 procedura concorrenziale semplificata tramite piattaforma START. 

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL 

D. LGS. N. 50/2016 CIG. 69622717C7 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
Premesso   • Vista la determina a contrarre n. 14 del 27/01/2017 con la quale è stata indetta una 

procedura negoziata, mediante affidamento diretto, per la scelta di un soggetto 

economico specializzato a cui affidare la fornitura e posa in opera di edicole 

funerarie prefabbricate previa pubblicazione di una manifestazione d’interesse per 

un importo complessivo stimato di € 71.500,00 oltre IVA di legge; 

• l’avviso di manifestazione d’interesse volto ad individuare i soggetti da invitare 

alla procedura negoziata per l’affidamento della fornitura delle 11 edicole 

funerarie per il Cimitero di Sterpeto; 

• che alla data di scadenza del suddetto avviso hanno manifestato interesse ad essere 

invitati alla procedura 30 aziende; 

• che nell’avviso era stato stabilito di invitare tutte le aziende che avessero 

manifestato l’interesse a partecipare; 
Responsabile del 

procedimento 
Rilevato che, al fine di affidare il servizio di cui all’oggetto ha assunto il ruolo di 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) direttore generale Alberto Paolini nel 

rispetto delle disposizioni contenute nel nuovo Codice degli appalti e delle 

concessioni approvato con D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.  

 

Per tutto quanto sopra  

DETERMINA  

 

1. di approvare l’elenco delle aziende da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento della 

fornitura delle 11 edicole funerarie prefabbricate, costituito da tutte le aziende che hanno 

manifestato interesse tramite la piattaforma START (allegato 1); 

2. di invitare alla procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di 11 edicole funerarie 

prefabbricate tutte le 30 aziende che hanno manifestato interesse a partecipare; 

economico specializzato a cui affidare la fornitura e posa in opera di edicole funerarie 

prefabbricate previa pubblicazione di una manifestazione d’interesse per un importo complessivo 

stimato di € 71.500,00 oltre IVA di legge; 

3. di approvare lo schema di lettera di invito, il contratto e tutta la documentazione amministrativa a 

corredo; 

4. di riservare alla società la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta 

valida. 
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