
 

 

  

 

 
 
 
 
 

OGGETTO: Determina Dirigenziale n. 160 del 6 settembre 2018: Affidamento diretto dell’incarico 

finalizzato al mantenimento e al miglioramento del Sistema di Gestione conforme ai requisiti della 

norma UNI CEI 11352:2014 – ESCO per la Società Consortile Energia Toscana  

IL DIRIGENTE, IN QUALITA’ ANCHE DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Richiamata la normativa di cui all’art. 38 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti 

pubblici” prevede fra i requisiti premianti per l’iscrizione all’elenco delle stazioni appaltanti 

qualificate istituito presso l’ANAC di cui al comma 1 del suddetto articolo, la presenza di sistemi di 

gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, 

certificati da organismi accreditati per lo specifico scopo; 

Preso atto che, al fine di consentire alla Società Consortile Energia Toscana di conseguire le 

certificazioni di sistema di gestione con riferimento alle norme UNI CEI 11352:2014 e UNI EN ISO 

9001:2015 – Sistemi di gestione per la qualità, la Società Consortile Energia Toscana ha, con 

Determina del Dirigente n. 40 del 29 aprile 2016, affidato alla Società Bureau Veritas Spa, l’incarico 

di certificazione di sistema di gestione con riferimento alle norme UNI CEI 11352:2014 e UNI EN ISO 

9001:2015;  

Dato atto che tale incarico ha avuto ad oggetto le attività previste dalla normativa suddetta, secondo 

quanto previsto dalle linnee guida ACCREDIA - Schema di accreditamento e certificazione, in 

conformità alla norma UNI CEI 11352:2014 “Società che forniscono servizi energetici” (ESCO), 

redatto ai sensi dell’art.12, comma 1, del D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 approvato dal Ministero dello 

Sviluppo Economico; 

Rilevata la necessità di affidare un incarico finalizzato al mantenimento e al miglioramento del 

Sistema di Gestione conforme ai requisiti della norma UNI CEI 11352:2014 – ESCO della qualità della 

Società Consortile Energia Toscana; 

Preso atto che le attività costituenti oggetto di tale incarico saranno le seguenti: 

- Acquisizione della documentazione per la gestione e rendicontazione dei contratto a 

garanzia di prestazione aziendale; 

- Valutazione sulla conformità normativa in materia di erogazione del servizi;  

- un audit interno su tutto il sistema di gestione ESCO, (attività obbligatoria e prevista dalla 

norma di riferimento); 
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- attività di miglioramento al sistema di gestione, derivanti dal rapporto di audit dell’ente di 

certificazione o comunque concordati con Tecnico incaricato; 

- assistenza durante le verifiche di sorveglianza dell’organismo di certificazione; 

Ritenuto congruo per lo svolgimento delle suddette attività un corrispettivo di euro 1.000,00 (IVA 

esclusa ed eventuali costi di trasferta inclusi); 

Dato atto che la Dott.ssa Elena De Nicola (C.F. DNCLNE78L67B963R e P.IVA 02412900462) ha, a 

seguito di formale richiesta, presentato il preventivo per lo svolgimento della suddetta attività, che 

si allega alla presente Determina (allegato a); 

Preso atto che il compenso richiesto dalla Dott.ssa De Nicola, pari a euro 1.000,00 (IVA esclusa ed 

eventuali costi di trasferta inclusi) per lo svolgimento dell’incarico finalizzato al mantenimento e al 

miglioramento del Sistema di Gestione conforme ai requisiti della norma UNI CEI 11352:2014 – 

ESCO, rientra nelle soglie di importo ritenute congrue; 

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; 

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; 

Dato atto che il costo derivante dal suddetto affidamento trova copertura nel Piano Programma 

2018 e nella previsione economica ad esso allegata, approvati dall’Assemblea dei Soci del 12 

gennaio 2018; 

Ritenuto pertanto opportuno accettare il preventivo suddetto e procedere all’affidamento 

dell’incarico finalizzato al mantenimento e al miglioramento del Sistema di Gestione conforme ai 

requisiti della norma UNI CEI 11352:2014 – ESCO della qualità della Società Consortile Energia 

Toscana alla Dott.ssa Elena De Nicola (C.F. DNCLNE78L67B963R e P.IVA 02412900462); 

Acquisito il CIG: Z5D24D213D; 

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 

D E T E R M I N A 

1) di accettare il preventivo ricevuto dalla Dott.ssa Elena De Nicola (C.F. 

DNCLNE78L67B963R e P.IVA 02412900462) allegato alla presente Determina per 

formarne parte integrante (all.to a) per lo svolgimento dell’incarico finalizzato al 



 

 

  

mantenimento e al miglioramento del Sistema di Gestione conforme ai requisiti della 

norma UNI CEI 11352:2014 – ESCO per la Società Consortile Energia Toscana; 

2) di affidare il suddetto incarico alla Dott.ssa Elena De Nicola; 

3) di incaricare l’ufficio preposto della Società Consortile Energia Toscana a trasmettere alla 

suddetta la presente Determina e il preventivo suddetto firmato per accettazione; 

4) 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 


