Prot. C.E.T. - Segreteria - 07/09/2016 - 0000076

OGGETTO: Determina Dirigenziale n. 76 del 7 settembre 2016: Indizione procedura in economia finalizzata
all’affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016,
dell’attività di Censimento e analisi degli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di Gavorrano,
finalizzata alla redazione del capitolato tecnico prestazionale su cui basare un singolo appalto specifico
relativo alla Procedura aperta, di carattere comunitario, preordinata all’affidamento di accordo quadro, ai
sensi degli art. 55, comma 5, e 59 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, avente ad oggetto i «Servizi energetici
per la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica presso gli impianti e gli immobili
di proprietà pubblica siti in Regione Toscana”.
IL DIRIGENTE, IN QUALITA’ ANCHE DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Richiamata la Determina dirigenziale n. 30 del 16 dicembre 2014: Approvazione verbali di gara e di
aggiudicazione della “Procedura aperta, di carattere comunitario, preordinata all’affidamento di accordo
quadro, ai sensi degli art. 55, comma 5, e 59 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, avente ad oggetto i «Servizi
energetici per la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica presso gli impianti e gli
immobili di proprietà pubblica siti in Regione Toscana”;
Richiamata altresì la Determina dirigenziale n. 31 del 23 dicembre 2014: Rettifica alla Determina dirigenziale
n. 30 del 16 dicembre 2014 recante “Approvazione verbali di gara e di aggiudicazione della “Procedura
aperta, di carattere comunitario, preordinata all'affidamento di accordo quadro, ai sensi degli art. 55, comma
5, e 59 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, avente ad oggetto i Servizi energetici per la realizzazione di
interventi di incremento dell'efficienza energetica presso gli impianti e gli immobili di proprietà pubblica siti
in Regione Toscana”;
Dato atto che con il Comune di Gavorrano è stata stipulata la Convenzione di Accordo Quadro preordinata
alla indizione e allo svolgimento del confronto concorrenziale tra gli operatori economici con il quale è stato
chiuso l’accordo quadro per la realizzazione dei servizi energetici richiesti dall’Ente;
Preso atto altresì che, come previsto dalle suddetta convenzione, per lo svolgimento di tale procedura è
necessaria l’acquisizione dello stato di consistenza degli impianti/immobili dell’Ente per la redazione del
Capitolato Tecnico Prestazionale di Dettaglio e che, nel caso in cui l’Ente non fosse in possesso di idonea
documentazione tecnica, il CET scrl si occuperà del reperimento delle informazioni necessarie;
Considerato che il CET avrà a tal proposito la possibilità di incaricare figure esterne per la redazione di
documenti necessari all’espletamento delle fasi previste dalla convenzione stessa;
Considerato altresì che il CET ha la possibilità di avvalersi di tecnici iscritti nei proprio Albo per l’affidamento
di servizi tecnici di importo inferiore a 134.000 euro e in quello per l’affidamento di incarichi di progettazione
e altri servizi connessi di importo inferiore a 100.000 euro, entrambi pubblicati sul sito internet della Società;

Preso atto che i due albi hanno validità triennale dalla data della loro formazione e sono aggiornati con
cadenza almeno annuale dalla data di prima formazione degli stessi;
Visto che il CET ha individuato, all’interno dei suddetti Albo ed Elenco, i seguenti operatori quali idonei a
svolgere i servizi sopra illustati: CMA S.r.l., Tecnoengineering Srl, Ing. Ghelardi Emanuele, Studio Bradaschia
srl, Arch. Paolo Coggiola, Studio Professionale Associato Ingenium, Arch. Antonella Marra, che si intendono
pertanto invitare a partecipare alla procedura in oggetto;
Ritenuto congruo, per lo svolgimento dell’attività suddetta, un compenso economico pari ad euro 3.750,00,
oltre IVA nei termini di legge;
Preso atto che il costo derivante dal suddetto affidamento trova copertura nel Piano Programma 2016 e nella
previsione economica ad esso allegata, approvati dall’Assemblea dei Soci del 14 gennaio 2016;
Ritenuto opportuno affidare la procedura secondo il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 c. 4 D.Lgs.
50/2006, in quanto le attività costituenti oggetto del servizio di censimento e analisi degli impianti di pubblica
illuminazione, come dettagliate dalla “Descrizione del servizio” (documento facente parte della
documentazione della procedura in oggetto), risultano essere caratterizzate da elevata ripetitività (lett. c) del
comma 4 suddetto) ed avere caratteristiche standardizzate (lettera b dello stesso comma);
Dato atto che, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016 è possibile procedere ad affidamento
diretto per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro adeguatamente motivato;
Preso atto che, a seguito della modifica del Regolamento interno sugli affidamenti in economica operata dal
Consiglio di Amministrazione della Società in data 18 marzo 2016, l’art. 27 del Regolamento suddetto prevede
che il Responsabile unico del procedimento ha facoltà di procedere ad affidamento diretto per importi
inferiori o uguali a Euro 40.000;
Visto che ciascun compenso suddetto rientrano in tale soglia;
Dato atto che il contratto con l’aggiudicatario verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs.
50/2016, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere; la Società Consortile Energia Toscana invierà all’Operatore economico aggiudicatario apposita lettera
di ordinazione mediante posta elettronica certificata;
Dato altresì atto che per la firma della scrittura suddetta si procederà con firma digitale di cui alla lettera s)
del comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs. 82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale;
Acquisito il CIG: ZEC1B17373;
Dato atto che la presente determina è soggetta a pubblicazione sul sito internet della Società ai sensi del
D.Lgs. 33 del 2013;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1)
di indire, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento interno sugli affidamenti in economica della
Società Consortile Energia Toscana, una procedura finalizzata all’affidamento diretto con richiesta di
offerta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, del servizio delle attività di

Censimento e analisi degli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di Gavorrano, finalizzata
alla redazione del capitolato tecnico prestazionale su cui basare un singolo appalto specifico relativo
alla Procedura aperta, di carattere comunitario, preordinata all’affidamento di accordo quadro, ai
sensi degli art. 55, comma 5, e 59 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, avente ad oggetto i «Servizi
energetici per la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica presso gli impianti
e gli immobili di proprietà pubblica siti in Regione Toscana” tramite la Piattaforma Telematica START;
2)
di invitare a partecipare alla procedura i seguenti operatori: CMA S.r.l., Tecnoengineering Srl,
Ing. Ghelardi Emanuele, Studio Bradaschia srl, Arch. Paolo Coggiola, Studio Professionale Associato
Ingenium, Arch. Antonella Marra;
3)

di approvare la documentazione di gara, costituita da:
a)

Lettera d’invito;

b)

Modello di comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

c)

Dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell’art. 1341, II comma,
del Codice civile;

d)

Dichiarazione di riservatezza e non divulgazione;

3)
di pubblicare la presente Determina sul sito internet della Società nella pagina
“Amministrazione trasparente” sezione “Provvedimenti”.

Il Direttore della
Società Consortile Energia Toscana
Ing. Luca Perni

