
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 

 
 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Luca Perni 

Direttore 

Piazza dell’Indipendenza n. 16 

50129 Firenze 

OGGETTO: Determina del Dirigente n. 233 del 28.11.2022 – Approvazione elenco 
operatori inerente l'avviso 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 convertito in Legge e ss.mm.ii.. 
 

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO che con Determina del Dirigente n. 181 del 11.10.2021 è stata approvata la 
documentazione per la costituzione di elenchi di fornitori di servizi e pubblicato l’avviso 
in oggetto sul sito della Società. 

VISTA la Determina del Dirigente n. 101 del 06.06.2022 con cui si è proceduto 
all’approvazione dell’elenco degli operatori economici per l’affidamento sottosoglia 
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 convertito in Legge e ss.mm.ii. 

PRESO ATTO della necessità di integrare l’elenco suddetto con le ulteriori domande di 
iscrizione pervenute secondo i termini e le modalità previste dall’“Avviso Pubblico” del 
11/10/2021 pubblicato in data 24/11/2021 sul sito della società, nella pagina 
“Amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, nonché sulla 
Piattaforma START, con scadenza il 10/10/2025. 

VISTO l’elenco degli operatori, allegato alla presente determinazione sotto la lettera 
A1, formato in base alle successive domande pervenute secondo le modalità richieste 
ed in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati. 

D E T E R M I N A 

1. di approvare il seguente elenco degli operatori economici per l’affidamento 

sottosoglia 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 convertito in Legge e ss.mm.ii., ad integrazione del precedente 

adottato, a seguito dell’“Avviso Pubblico” del 11/10/2021 pubblicato in data 

24/11/2021 sul sito della società, nella pagina “Amministrazione trasparente” 

sotto la sezione “bandi e contratti”, nonché sulla Piattaforma START, con 

scadenza il 10/10/2025 (all. A1).   

2. di precisare, come riportato nell’avviso pubblico del 24/11/2021, che:  

•  l’iscrizione nell’Elenco degli operatori economici interessati provvisti dei 

requisiti richiesti è consentita per la durata di quattro anni decorrenti dal 

giorno di costituzione dell’elenco stesso, salvo diversa decisione della Società e 

fatte salve le cause di cancellazione ed esclusione dei richiedenti contenute 

nell’Avviso nonché nel Regolamento; 

• L’operatore economico, a cadenza almeno semestrale od ogni qual volta ci 

siano variazioni ai propri dati e requisiti, invia al CET s.c.r.l. apposita auto 

dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000. Qualora l’operatore non invii 

l’autodichiarazione nel suddetto termine di sei mesi, passa dallo status di 

“invitabile” a quello di “sospeso” finché non adempie all’invio della nuova 
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dichiarazione e comunque non oltre sei mesi decorrenti dalla scadenza della 

precedente autodichiarazione, pena la cancellazione d’ufficio dall’elenco; 

• l’elenco sarà aggiornato, con cadenza semestrale, dalla data di prima 

formazione dell’elenco al fine di confermare o meno la presenza dei diversi 

operatori nell’elenco stesso; nell’ipotesi in cui nel corso del semestre venga 

inviata una nuova autocertificazione da parte di un operatore economico, a 

seguito della variazione di alcuni dati, il semestre di validità della nuova 

certificazione ripartirà dalla stessa; 

• l’operatore già iscritto può chiedere l’estensione dell’iscrizione ad altre 

tipologie di prestazioni e categorie di specializzazione o classi d’importo, 

laddove in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati; 

• l’elenco ha carattere aperto e potrà essere integrato con le domande di 

iscrizione che verranno presentate successivamente alla pubblicazione del 

presente Elenco, purché entro la data di scadenza dell’Avviso (10/10/2025), e 

che risulteranno in possesso dei requisiti necessari; 

• per l’attribuzione degli incarichi, a seconda dell’importo del servizio 

preventivato, a rotazione mediante sorteggio si procederà: mediante 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma. 2 lett. b della Legge n. 

120/2020 previa consultazione di almeno cinque operatori (per affidamenti di 

importo pari o superiore a 139.000 euro ed inferiore alla soglia comunitaria); 

mediante affidamento ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a della Legge n. 120/2020 

(per incarichi di importo inferiore a 139.000 euro) o altra soglia equivalente 

eventualmente introdotta da futuri aggiornamenti normativi;  

• il CET si riserva in ogni caso la possibilità, anche per procedure il cui oggetto 

rientra in una delle sezioni che costituiscono l’elenco, per motivate esigenze di 

volta in volta individuate, di non ricorrere all’elenco stesso per individuare i 

soggetti da invitare. Il CET si riserva inoltre la facoltà di porre termine in 

qualsiasi momento, in tutto o in parte all’Elenco istituito e di attivare, 

modificare o eliminare le sezioni in qualsiasi momento.   

 

3. Di dare mandato per la pubblicazione della presente determina sul sito web 

della Società e di trasmetterla agli operatori confermati e esclusi dal suddetto 

elenco. 

 

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge n. 241/1990 i soggetti interessati possono ricorrere 
avverso il presente provvedimento nei seguenti modi:  

• ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o 
notificazione o comunicazione se prevista, del presente atto amministrativo;  

• in alternativa al ricorso giurisdizionale è ammesso ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di scadenza 
della pubblicazione o dalla data della sua notificazione o comunicazione se prevista, 
del presente atto amministrativo. 

 

Il Dirigente della 
Società Consortile Energia Toscana 
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