
                                         

 
  

 

 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO 
 
 

Det. Amministratore Unico n. 81/AU/2017 

 
Data: 08/09/2017 

 
CIG Lotto 1: 717978305E 
 
CIG Lotto 2: 7179790623 

 
 

OGGETTO: Indizione procedura negoziata in lotti per l’affidamento dei lavori di ripristino del 
collettore gas naturale di media pressione e di installazione della stazione di regolazione gas 
naturale per prelievo dai carri bombolai presso Sesta Lab. 

 
 
 

CONSIDERATA l’impellente necessità di Co.Svi.G. di provvedere al ripristino del collettore gas 

naturale di media pressione e all’installazione della stazione di regolazione gas naturale per 

prelievo dai carri bombolai, imprescindibili per le attività del Sesta Lab. 

RESO NOTO che, il fabbisogno di tale servizio è approvato dal direttore di sede, nonché RUP, 

Giulio Grassi, che a sua volta nomina come DEC (Direttore Esecutore Contratto) Alice Durazzi per 

il Lotto 1 e Marco Guarino per il Lotto 2, entrambi tecnici dipendenti di Sesta Lab. 

ATTESO che, per i suddetti lavori si stima una spesa pari ad € 887.986,26, di cui € 685.591,10 per 

il lotto 1 relativo ai lavori di ripristino del collettore gas naturale di media pressione ed € 202.395,16 

per il lotto 2 concernente i lavori di installazione della stazione di regolazione gas naturale per 

prelievo dai carri bombolai, come da computi metrici di progetto allegati e parte integrante della 

presente determinazione. 

PREMESSO che, per affidamenti a terzi di lavori di ammontare compreso fra 150.000,00 € e 

1.000.000,00 €, il regolamento interno di Co.Svi.G. prevede che le acquisizioni in economia 

avvengono mediante procedura negoziata consultando tramite lettera di invito almeno quindici 

operatori economici, ai sensi dell’attuale art. 36, comma 2 lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e 

successivo Decreto Correttivo n. 56/2017. 

RESO NOTO che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo come chiarito dal parere 

di precontenzioso ANAC n. 0084346 del 23/06/2017. 

CONSIDERATO che, per l’appalto in oggetto, è stato affidato il servizio di committenza e di 

committenza ausiliaria, come definiti all’art 3, comma 1, lettera l) e m), del D.lgs. 50/2016, alla 

Società Consortile Energia Toscana, con sede legale in Firenze e C.F. 05344720486, come da 

determina dell’Amministratore Unico n. 230 del 30/12/2016. 



                                         

 
  

 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria in bilancio per il presente impegno di spesa. 

 

Il Sottoscritto Piero Ceccarelli, in qualità di Amministratore Unico di Co.Svi.G. S.c.r.l., 

 
DETERMINA 

 

 la validazione dei progetti come da verbali del RUP del 03/08/17 e 08/08/17, parte integrante 

della presente determinazione, seppur non materialmente allegati. 

 l’approvazione dell’elenco degli operatori economici, individuati previa consultazione dell’Albo 

Operatori Economici di Co.Svi.G., qualificati e dotati dei requisiti di capacità tecnica, 

economica e finanziaria necessari per lo svolgimento dell’incarico in oggetto, che costituisce 

parte integrante della presente determinazione seppur non materialmente allegato.  

 l’approvazione dei documenti di gara, che costituiscono parte integrante della presente 

determinazione seppur non materialmente allegati, e la disposizione a procedere con l’avvio 

della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, da 

aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso. 

 l’inserimento della presente determinazione nel registro generale delle determinazioni e la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente in data 11/09/2017. 

 

 
Firma dell’Amministratore Unico 

(Piero Ceccarelli) 
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