Prot. C.E.T. - Segreteria - 19/06/2018 - 0000116

OGGETTO: Determina del Dirigente n. 116 del 19.06.2018 – Approvazione della
documentazione per la costituzione di elenchi di fornitori di servizi.
IL DIRIGENTE
ENTE AVVALSO DI
REGIONE TOSCANA –
SOGGETTO AGGREGATORE
Ai sensi dell’art. 42bis della
L.R. 38/2007 e relativo
disciplinare di funzionamento
ai sensi della D.G. Regione
Toscana n. 718/2015.

Visto il Piano Programma delle Attività 2018 della Società Consortile Energia Toscana,
approvato dalla Assemblea dei Soci in data 12/01/2018;
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20/03/2014 ha approvato
il Regolamento sugli affidamenti in economia e ha dato mandato al Presidente di
effettuare tutte le attività necessarie alla sua applicazione.
Dato atto che per l’applicazione del Regolamento è prevista anche la creazione di
elenchi per l’affidamento di servizi tecnici e di ingegneria;

Luca Perni
Direttore
Piazza dell’Indipendenza n. 16

Dato atto che con l’uscita del D. lgs 50/2016 e smi risulta necessario aggiornare l’elenco
degli operatori attualmente in uso mediante la creazione di nuovi elenchi per
l’affidamento di servizi tecnici e di servizi di ingegneria e architettura;
Vista la documentazione predisposta dagli Uffici del CET scrl;

50129 Firenze

DETERMINA

1. di approvare la seguente documentazione:
- Avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti per
l’affidamento di incarichi di progettazione e altri servizi connessi di
importo inferiore a 100.000,00 euro (ai sensi degli artt. 24 e 157 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.), domanda di iscrizione e allegati a corredo;
- Avviso pubblico per la formazione di un albo di operatori economici per
l’affidamento sotto soglia di servizi tecnici di importo inferiore a
221.000,00 euro (ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs
50/2016 e s.m.i.), domanda di iscrizione e allegati a corredo.
2. Di assumere la qualifica di Responsabile Unico della quale Dirigente della
Società Consortile Energia Toscana.
3. Di dare mandato per la pubblicazione della documentazione sul sito web del
consorzio.
Società Consortile Energia Toscana
CET scrl
Sede legale
Piazza dell’Indipendenza n. 16
50129 Firenze
http://www.consorzioenergiatoscana.it
cet@pec.consorzioenergiatoscana.it
Partita Iva 05344720486

Il Dirigente della
Società Consortile Energia Toscana
Ing. Luca Perni

