
 

 

  

 

 
 
 
 
 

OGGETTO: Determina Dirigenziale n. 167 del 12 settembre 2018: Affidamento diretto dell’incarico 

di consulenza e supporto tecnico relativamente alle fasi necessarie e propedeutiche alla 

successiva fase di rendicontazione dei risparmi, in merito alla PPPM 0534472048617T003 – ESCO 

Italia Srl  - per la Società Consortile Energia Toscana  

IL DIRIGENTE,  

Considerato che Esco Italia e CET hanno collaborato nell’ambito del “Contratto per la presentazione 

di PPPM ai sensi del DM 28 dicembre 2012 per gli interventi di efficientamento energetico previsti 

nell’ampliamento dell’Ospedale Misericordia di Grosseto”, sottoscritto in data 05/10/2017. 

Considerato che dall’avvenuta chiusura con esito positivo del procedimento amministrativo del GSE 

relativamente alla PPPM 0534472048617T003, discendono ulteriori attività propedeutiche alla 

rendicontazione dei risparmi al GSE. 

Rilevata la necessità di affidare un incarico finalizzato a realizzare detta rendicontazione, a supporto 

del CET stesso. 

Preso atto della disponibilità della Esco Italia a fornire consulenza e supporto tecnico, come meglio 

descritto nell’offerta tecnico-economica allegata (all. A). 

Dato atto che la Esco Italia 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 Esco Italia, pari a euro 21.850,00 (IVA esclusa) per lo 

svolgimento dell’incarico finalizzato alla consulenza e supporto tecnico relativamente alla 

rendicontazione dei risparmi della PPPM 0534472048617T003, rientra nelle soglie di importo 

ritenute congrue. 

Ritenuto congruo per lo svolgimento delle suddette attività un corrispettivo di euro 21.850,00 (IVA 

esclusa). 

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 

Prot. C.E.T. - Segreteria - 12/09/2018 - 0000167



 

 

  

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 alla consulenza e supporto tecnico relativamente alla rendicontazione dei 

risparmi della PPPM 0534472048617T003 alla società Esco Italia Srl (C.F. e P.IVA 07912930638). 

Acquisito il CIG: Z7F24E40DB. 

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 società Esco Italia Srl (C.F. e P.IVA 07912930638) 

allegato alla presente Determina per formarne parte integrante (all.to a) per lo 

svolgimento dell’incarico finalizzato alla consulenza e supporto tecnico relativamente 

alla rendicontazione dei risparmi della PPPM 0534472048617T003; 

2) di affidare il suddetto incarico alla società Esco Italia Srl; 

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 


