
Determina n° 6/2020 

Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di realizzazione di una velostazione da 

collocare in piazza della Repubblica ad Arezzo. 

 

L’Amministratore Unico 

 

Premesso che: 

- Nel progetto definitivo della ristrutturazione di Piazza della Repubblica era stata prevista la 

fornitura ed installazione di una “velostazione”, destinata al ricovero di biciclette, finanziata 

da privati; 

- In tal contesto è stata più volte manifestata l’intenzione da parte dell’Amministrazione 

Comunale di affidare ad Atam S.p.A. la realizzazione e successiva gestione della velostazione, 

in quanto gestore di servizi mobilità alternativa affini come Arbike (bike sharing della Città di 

Arezzo), richiedendo alla società partecipata di occuparsi della procedura di gara necessaria a 

tale fine; 

- Con Delibera di Giunta n. 22 del 27/01/2020 il Comune di Arezzo ha formalizzato 

l’affidamento in regime di "in house providing" per la realizzazione della velostazione in piazza 

della Repubblica e il servizio di gestione della stessa alla società ATAM SpA; 

Preso atto che: 

- Con Determina n. 35 del 1.10.2019 l’Amministratore Unico di Atam ha affidato il progetto 

esecutivo per la realizzazione della velostazione presentato dall’Arch. Giani, che è già in fase di 

validazione; 

- I lavori di ristrutturazione di Piazza della Repubblica sono ancora in corso, ma le opere 

accessorie di predisposizione della velostazione sono già state realizzate con il progetto 

esecutivo di R.F.I.; 

- Sulla base del progetto esecutivo sopra citato, il cui importo dei lavori ammonta a circa € 

97.500,00 e la percentuale di incidenza media della manodopera sui lavori è di circa il 21%;  

- Le caratteristiche della nuova velostazione, vista anche l’approvazione già espressa sui livelli 

progettuali precedenti da parte dell’Amministrazione Comunale nonché dal parere della 

Sovrintendenza per i Beni Culturali, risultano molto specifiche e vincolanti sia sul progetto che 

di conseguenza sulla procedura di gara da svolgere;  

 

DETERMINA 

- di procedere con la realizzazione dell’appalto in oggetto mediante procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs 50/16 e smi individuando gli operatori economici da 

inviare attraverso manifestazione di interesse; 

- ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.lgs 50/2016 e smi il criterio di aggiudicazione dei lavori 

sarà quello del minor prezzo in quanto le attività da porre in essere sono tutte descritte e 



dettagliate nel capitolato descrittivo e prestazionale posto a base di gara e non consentono 

l’esecuzione in altra modalità prescritta da qualsivoglia esecutore risultasse aggiudicatario; 

oltre a ciò la manodopera da impiegarsi è pari a circa il 21,00%;  

- che entrambe le procedure dovranno essere svolte in modalità telematica attraverso la 

piattaforma START della Regione Toscana; 

 

Arezzo, lì 20 marzo 2020 

 

 L’Amministratore Unico 
 Bernardo Mennini 

 


