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OGGETTO: Determina del Dirigente n. 181 dell’11 ottobre 2021 – 
Approvazione della documentazione per la costituzione di elenchi di fornitori 
di servizi. 
 

IL DIRIGENTE 
 

Visto il Piano Programma delle Attività 2021 della Società Consortile Energia 
Toscana, approvato dalla Assemblea dei Soci in data 19/01/2021; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione nella seduta dell’08/07/2021 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 servizi di ingegneria e 
architettura; 

Dato atto che con l’uscita del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. risulta necessario 
aggiornare l’elenco degli operatori attualmente in uso mediante la creazione di 
nuovi elenchi per l’affidamento di servizi attinenti all’ingegneria e 
all’architettura, nonché del servizio di ispezione secondo il protocollo Itaca. 

Vista la documentazione predisposta dagli Uffici del CET scrl; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare la seguente documentazione: 

- Avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti per 

l’affidamento del servizio di ispezione secondo il Protocollo Itaca e 

delle relative prassi di riferimento di importo inferiore ad € 

139.000,00 nonché di importo ricompreso tra € 139.000,00 e la 

soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 1 co. 2 del D.L. 76/2020 così 

come convertito in Legge e ss.mm.ii., domanda di iscrizione e 

allegati a corredo; 

- Avviso pubblico per la formazione di un albo di operatori economici 

per l’affidamento sotto soglia comunitaria di servizi attinenti 

all’ingegneria e l’architettura di importo inferiore ad € 139.000,00 

nonché di importo ricompreso tra € 139.000,00 e la soglia 

comunitaria, ai sensi dell’art. 1 co. 2 del D.L. 76/2020 così come 
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convertito in Legge e ss.mm.ii., domanda di iscrizione e allegati a 

corredo. 

2. Di nominare Responsabile Unico della Procedura l’ing. Alessandro 

Malvezzi quale Resp. Ufficio Tecnico della Società Consortile Energia 

Toscana.   

3. Di pubblicare la documentazione sulla piattaforma START e sul sito 

internet della Società nella pagina “Amministrazione trasparente” sotto 

la sezione “bandi e contratti”. 

 
Il Dirigente della 

Società Consortile Energia Toscana 
Ing. Luca Perni 
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