
ELENCO DETERMINE APPROVATE DELL'AMMINISTRATORE UNICO ANNO 2017
n. data oggetto

1 18/01/17
Avvio procedura negoziata per l’affidamento della fornitura e installazione di un sistema di avviamento statico ed un sistema di eccitazione per il motore 

sincrono in uso presso Sesta Lab

2 18/01/17
Avvio procedura per l’affidamento diretto del servizio tecnico di progettazione esecutiva per la realizzazione delle opere e il ripristino del collettore NG di 

media pressione e della cella di prova n° 2 presso Sesta Lab 

3 19/01/17
Nomina commissione di gara per procedura di gara negoziata per l’affidamento della fornitura di un sistema informatico integrato per la gestione delle 

risorse umane, tecniche e produttive di Co.Svi.G

4 19/01/17 Fornitura di bottiglie di acqua e di bicchieri per ns. sede di Radicondoli 

5 20/01/17 Affidamento del servizio di progettazione preliminare delle opere civili necessarie per il posizionamento del nuovo compressore di Sesta Lab 

6 20/01/17 Affidamento del servizio di riparazione avviatore statico, presso Sesta Lab

7 20/01/17 Affidamento del servizio di manutenzione del gruppo elettrogeno in uso presso Sesta Lab 

8 23/01/17 Affidamento della riparazione di schermo termico in hastelloy X per Sesta Lab 

9 23/01/17 Affidamento del servizio di analisi guasti per l’avviatore statico, presso Sesta Lab 

10 24/01/17 Affidamento della fornitura di componenti di prolunghe per termocoppie, presso Sesta Lab 

11 24/01/17 Affidamento dell’incarico di docenza per un seminario sulla progettazione di corsi formativi per bandi regionali ed europei

12 24/01/17
Modifica commissione di gara per procedura di gara negoziata per l’affidamento della fornitura di un sistema informatico integrato per la gestione delle 

risorse umane, tecniche e produttive di Co.Svi.G.

13 25/01/17
Affid.servizio coordinatore sicurezza progettazione, coordinatore esecuzione e D.L. dell’intervento riqualificazione impianto PP.II, finalizzato al risparmio 

energetico-fraz. di Libbiano -  Pomarance,

14 25/01/17 Affidamento del servizio di certificazione insieme Test RIG “Avio”

15 25/01/17 Affidamento della fornitura di modulo 98CU per sistema di acquisizione pressioni in uso presso Sesta Lab 

16 27/01/17 Affidamento della fornitura di valvola a tre vie miscelatrice e strumentazione annessa, presso Sesta Lab

17 27/01/17 Affidamento della fornitura di lamiere calandrate in hastelloy X per Sesta Lab 

18 27/01/17 Affidamento della fornitura di strumentazione e tubi, presso Sesta Lab 

19 27/01/17 Affidamento del servizio di facchinaggio, presso Sesta Lab 

20 30/01/17 Indizione di un concorso pubblico per esame, finalizzato all’assunzione di 2 persone a tempo determinato presso il Laboratorio del Centro di Eccellenza

per la Geotermia di Larderello (CEGLab) di livello IV C.C.N.L. Terziario e Commercio.

21 30/01/17 Affidamento incarico per la realizzazione di una guida turistica sulla Zona Geotermica Tradizionale 

22 30/01/17 Affidamento del Servizio di ceramizzazione della valvola di laminazione per Sesta Lab 

23 30/01/17 Affidamento della fornitura di materiale di cancelleria e d’arredo ufficio per ns. Sede Amministrativa di Radicondoli 

24 30/01/17 Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 

25 30/01/17 Canone di manutenzione software Zucchetti anno 2017 e ripristino straordinario di terminale rilevazione presenze

26 02/02/17 Affidamento della fornitura di strumentazione di misura per la campagna di test Avio, presso Sesta Lab 

27 02/02/17
Aggiornamento elenco operatori economici da invitare per la procedura negoziata di affidamento della fornitura e posa in opera dei sistemi di avviamento 

statico e di eccitazione per motore sincrono, per Sesta Lab 

28 02/02/17 Avvio procedura negoziata per l’affidamento del servizio di facchinaggio ed altre minori attività, presso Sesta Lab 

29 03/02/17
Aggiudicazione definitiva procedura di gara negoziata per l’affidamento della fornitura di un sistema informatico integrato per la gestione delle risorse 

umane, tecniche e produttive di Co.Svi.G

30 06/02/17 Affidamento della fornitura di guarnizioni per T-DUCT, presso Sesta Lab

31 06/02/17
Affidamento del servizio SEO (Search Engine Optimization) per il portale di riferimento  www.distrettoenergierinnovabili.it (con focus sulla sezione dedicata 

www.geotermianews.it) per Co.Svi.G. 
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32 06/02/17 Avvio procedura di gara negoziata per l’affidamento della fornitura di un tronchetto fumi refrigerato ad acqua, presso Sesta Lab 

33 08/02/17 Affidamento del servizio di manutenzione del compressore d’aria Crepelle 1 EHN 2T, presso Sesta Lab 

34 08/02/17
Avvio procedure di affidamento del servizio relativo alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex art. 31 D.Lgs. n. 81/2008 e 

successive modifiche ed integrazioni per il periodo 01/03/2017 - 28/02/2019 

35 08/02/17 Affidamento del servizio di verifica periodica al separatore aria/olio del compressore GR200 in uso presso Sesta Lab 

36 08/02/17 Affidamento incarico per la realizzazione di una guida turistica sulla Zona Geotermica Tradizionale 

37 09/02/17 Affidamento del servizio di manutenzione staccionate e realizzazione di vasi floreali, presso Sesta Lab

38 09/02/17 Affidamento del servizio di trasporto e scarico Test Rig, per Sesta Lab 

39 09/02/17 Fornitura e posa in opera di arredo ufficio per la sede di Santa Fiora (GR) 

40 09/02/17 Affidamento della fornitura di gruppo di spinta e ripristino impianto antincendio, presso Loc. Fiumarello - Radicondoli 

41 14/02/17 Affidamento del servizio di valutazione dell’applicazione della direttiva SEVESO (D.L. 105 del 26/06/2015) 

42 15/02/17 Affidamento della fornitura di big bag con interno in nylon, presso Sesta Lab 

43 21/02/17 Aggiudicazione definitiva procedura di gara negoziata per l’affidamento del servizio di facchinaggio e altre minori attività presso Sesta Lab 

44 27/02/17
Aggiudicazione definitiva del servizio di progettazione esecutiva per la realizzazione delle opere e il ripristino del collettore NG di media pressione e della 

cella di prova n° 2 presso 

45 27/02/17 Aggiudicazione definitiva della fornitura di un tronchetto fumi refrigerato ad acqua, presso Sesta Lab 

46 28/02/17
NOMINA COMMISSIONE per esame di concorso pubblico, finalizzato all’assunzione di 2 persone a tempo determinato presso il Laboratorio del Centro di Eccellenza per la 

Geotermia di Larderello (CEGLab) di livello IV C.C.N.L. Terziario e Commercio

47 02/03/17
Indizione procedura aperta, art. 60 D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento “chiavi in mano” della fornitura e posa in opera di un sistema di compressione dell’aria 

comburente presso Sesta Lab 

48 02/03/17
Aggiudicazione definitiva del servizio relativo alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex art. 31 D.Lgs. n. 81/2008 e successive 

modifiche ed integrazioni per il periodo 01/03/2017 - 28/02/2019 

49 13/03/17 Accordo operativo tra Co.Svi.G. scrl ed il Comune di Pomarance per la progettazione esecutiva del sistema di videosorveglianza 

50 13/03/17
 Bando  tecnico addetto conduzione impianto sper.le coltivazione algale in ambiente geotermico,  IV CCNL Terziario e Commercio c/oCEGLab di Larderello  

- Pomarance (PI) - approvazione verbale 

51 24/03/16 Approvazione progetto di bilancio chiuso al 31/12/2016.

52 28/03/17 Aggiudicazione definitiva della fornitura e posa in opera dei sistemi di avviamento statico e di eccitazione per motore sincrono presso Sesta Lab.

53 28/03/17
Rettifiche al disciplinare di gara per l’affidamento “chiavi in mano” della fornitura e posa in opera di un sistema di compressione dell’aria comburente presso

Sesta Lab.

54 29/03/17 Ampliamento dei servizi relativi al contratto n. 13_C_16 del 04/05/2016, progetto COS.LAV.

55 07/04/17
Indizione di concorso pubblico per esami per l’assunzione di 1 persona a tempo determinato per 10 mesi part-time, come Impiegato livello III C.C.N.L.

Terziario e Commercio, presso la sede di Larderello, nel comune di Pomarance (PI).

56 10/04/17
Ulteriori rettifiche al Disciplinare di gara per l’affidamento “chiavi in mano” della fornitura e posa in opera di un sistema di compressione dell’aria 

comburente presso Sesta Lab.

57 26/04/17
 proposte progettuali per richiesta contributo - cofinanziamento  impianti riscaldamento di edifici e produzione di acqua calda sanitaria a fonti energetiche 

rinnovabili ComuneRadicondoli

58 26/04/17
proposte progettuali per richiesta contributo cofinanziamento di impianti per il riscaldamento di edifici e produzione di acqua calda sanitaria a fonti 

energetiche rinnovabili e per interventi di efficientamento energetico nel Comune di Montieri.

59 10/05/17
Ulteriori rettifiche al Disciplinare di gara e proroga del termine per la presentazione delle offerte per l’affidamento “chiavi in mano” della fornitura e posa in 

opera di un sistema di compressione dell’aria comburente presso Sesta Lab
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60 10/05/17 Esercizio CoSviG 2016 – premio incentivante Direttore Generale

61 11/05/17
Indizione concorso pubblico per esami finalizzato all’assunzione di n. 1 lavoratore disabile ai sensi dell’art. 8 della legge n. 68 del 12.03.1999 per le

categorie previste dall’art.1 della stessa legge a tempo determinato per 12 mesi part time, livello IV del C.C.N.L terziario e commercio, presso Sede

Operativa in Santa Fiora Via Garibaldi, 25

62 16/05/17
Indizione concorso pubblico per esami finalizzato all’assunzione di n. 1 lavoratore disabile ai sensi dell’art. 8 della legge n. 68 del 12.03.1999 per le

categorie previste dall’art.1 della stessa legge a tempo determinato per 12 mesi part time, livello IV del C.C.N.L terziario e commercio, presso Sede

Operativa in Santa Fiora Via Garibaldi, 25

63 22/05/17
Bando di concorso pubblico per esami finalizzato all’assunzione di 1 persona a tempo determinato per 10 mesi part-time, come Impiegato livello III C.C.N.L.

Terziario e Commercio, presso la sede di Lardello, nel comune di Pomarance - approvazione verbale del 18 maggio 2017

64 22/05/17
Indizione concorso pubblico per esami finalizzato all’assunzione di n. 1 lavoratore part- time, a tempo determinato, mesi 7, livello IV del C.C.N.L Terziario e

Commercio, presso Sede Operativa Santa Fiora (GR)

65 13/06/17
NOMINA COMMISSIONE per esame di concorso pubblico finalizzato all’assunzione di n. 1 lavoratore disabile ai sensi dell’art. 8 della legge n. 68 del

12.03.1999 per le categorie previste dall’art.1 della stessa legge a tempo determinato per 12 mesi part time, livello IV del C.C.N.L terziario e commercio,

presso Sede Operativa in Santa Fiora Via Garibaldi, 25.

66 13/06/17
Nomina commissione di gara e provvedimento di esclusione per procedura di gara aperta per l’affidamento “chiavi in mano” della fornitura e posa in opera 

di un sistema di compressione dell’aria comburente presso Sesta Lab

67 15/06/17
NOMINA COMMISSIONE per esame di concorso pubblico finalizzato n. 1 lavoratore part- time, a tempo determinato, mesi 7, livello IV del C.C.N.L Terziario 

e Commercio, presso Sede Operativa Santa Fiora (GR)

68 19/06/17

Bando di concorso pubblico per esami per l’assunzione di n. 1 lavoratore disabile ai sensi dell’art. 8 della legge n. 68 del 12.03.1999 per le categorie

previste dall’art.1 della stessa legge a tempo determinato per 12 mesi part-time, livello IV del C.C.N.L Terziario e Commercio, presso Sede Operativa Santa

Fiora (GR) P.zza Garibaldi n. 25 - approvazione verbale del 16 Giugno 2017

69 19/06/17
Bando di concorso pubblico per esami per l’assunzione di n. 1 lavoratore part-time, a tempo determinato, livello IV del C.C.N.L Terziario e Commercio,

presso Sede Operativa Santa Fiora (GR) - approvazione verbale del 16 Giugno 2017

70 21/06/17
Aggiudicazione definitiva procedura di gara aperta per l’affidamento “chiavi in mano” della fornitura e posa in opera di un sistema di compressione dell’aria

comburente presso Sesta Lab.

71 07/07/17
Modifiche all’incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per un progetto di videosorveglianza dinamica e 

tracciabilità targhe per i comuni dell’Alta Val di Cecina

72 14/07/17
Aff.to servizio gestione riscorso dinanzi al TAR Toscana per ann.to Det. A.U. Cosvig 66/AU/2017-13/06/2017 e atti successivi  la procedura gara  

l’affidamento “chiavi in mano”  fornitura e p.o. sistema compressione aria comburente  Sesta Lab

73 26/07/17 Recesso Provincia di Pisa.

74 03/08/17 Stipula nuovo contratto sede di Santa Fiora e upgrade del contratto ADSL esistente per la sede di Monterotondo Marittimo

75 08/08/17 Affidamento dell’incarico di consulente commercialista per Co.Svi.G.

76 09/08/17 Affidamento del servizio di pubblicazione di inserzioni pubblicitarie, servizi di comunicazione e adesione al Club La Nuova Ecologia.

76bis 11/08/17 Affidamento della fornitura di materiale per la pulizia per sedi Co.Svi.G. di Monterotondo Marittimo e Larderello.

77 25/08/17
Indizione di un concorso pubblico per esame, finalizzato all’assunzione di 1 persona part time a tempo determinato per 12 mesi, livello III, C.C.N.L terziario 

e commercio presso lo Sportello Energia di Monterotondo Marittimo

78 25/08/17 Trasformazione assunzione del dipendente Federico Bodega a tempo indeterminato

79 06/09/17
Approvazione graduatoria concorso pubblico per esame, finalizzato all’assunzione di 1 persona part time a tempo determinato per 12 mesi, livello III,

C.C.N.L terziario e commercio presso lo Sportello Energia di Monterotondo Marittimo

80 08/09/17 Affidamento dell’incarico di supporto, formazione, informazione e coordinamento per lo Sportello Energia di Radicondoli
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81 08/09/17
Indizione procedura negoziata in lotti per l’affidamento dei lavori di ripristino del collettore gas naturale di media pressione e di installazione della stazione di 

regolazione gas naturale per prelievo dai carri bombolai presso Sesta Lab.

82 19/09/17
Indizione di un concorso pubblico per esame finalizzato all’assunzione di 2 persone a tempo indeterminato presso Sesta Lab con livello V CCNL

Metalmeccanici e Industria, con la qualifica di Project Engineer.

83 22/09/17
Approvazione esito valutazione proposte progettuali per richiesta contributo cofinanziamento impianti  riscaldamento  edifici e produzione  acqua calda  a 

FER Comune di Radicondoli

84 26/09/17 Indizione procedura aperta in 2 lotti per l’affidamento della fornitura di strumentazione per ricerca e sviluppo combustori presso Sesta Lab.

85 26/09/17 Nomina temporanea del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

86 26/09/17 Sportello Energia Monterotondo Marittimo – Utilizzo della graduatoria

87 12/10/17
Annullamento autotutela  indizione nuova procedura negoziata in lotti l’affidamento  lavori ripristino collettore gas naturale media pressione-installazione 

stazione regolazione gas naturale per prelievo dai carri bombolai-Sesta Lab

88 12/10/17
concorso pubblico per esame, per assunzione 3 persone tempo determinato part time  12 mesi- V-CCNL terziario e commercio sedi  Larderello (PI),  

progetto “opere e servizi di pubblica utilità per l'alta Val di Cecina” RESTART  

89 31/10/17
Concorso pubblico per esami, finalizzato all’assunzione di 3 persone a tempo determinato part time per 12 mesi, livello V, C.C.N.L terziario e commercio

presso lo le sedi operative di Larderello (PI), nel quadro del progetto “opere e servizi di pubblica utilità per l'alta Val di Cecina” – RESTART – (a valere sul

P.O.R. Toscana FSE 2014-2020) – nomina commissione

90 08/11/17
Approvazione graduatoria concorso pubblico per esami, finalizzato all’assunzione di 3 persone a tempo determinato part time per 12 mesi, livello V, C.C.N.L

terziario e commercio presso le sedi operative di Larderello (PI), nel quadro del progetto “Opere e servizi di pubblica utilità per l’Alta Val di Cecina” –

RESTART – (a valere sul P.O.R. Toscana FSE 2014-2020).

91 10/11/17
Approvazione esito valutazione proposte progettuali per richiesta contributo a valere sul Bando per l’erogazione di contributi per le spese relative ai consumi

per il riscaldamento domestico e acqua calda sanitaria tramite fonti energetiche rinnovabili nel Comune di Monterotondo Marittimo.

92 27/11/17
Nomina commissione di gara per procedura aperta in 2 lotti per l’affidamento della fornitura di strumentazione per ricerca e sviluppo combustori presso

Sesta Lab.

93 28/11/17 Sottoscr.Accordo Quadro -art.15 L. 241/1990, utilizzo quota Regionale del Fondo geotermico  per interventi sulla viabilità delle aree geotermiche

94 28/11/17
Aggiudicazione procedura negoziata in 2 lotti per l’affidamento dei lavori di ripristino del collettore gas naturale di media pressione e di installazione della 

stazione di regolazione gas naturale per prelievo dai carri bombolai presso Sesta Lab

95 04/12/17
NOMINA COMMISSIONE per esami di concorso pubblico, finalizzato all’assunzione di 2 persone a tempo indeterminato presso Sesta Lab con livello 5 

CCNL Metalmeccanici e Industria   

96 11/12/17
APPROVAZIONE VERBALE Bando per esami di concorso pubblico, finalizzato all’assunzione di 2 persone a tempo indeterminato presso Sesta Lab con 

livello 5 CCNL Metalmeccanici e Industria   

97 18/12/17 Aggiudicazione Lotto 1 procedura aperta in 2 lotti per la fornitura di strumentazione per ricerca e sviluppo combustori presso Sesta Lab.

98 19/12/17 Aggiudicazione Lotto 2 procedura aperta in 2 lotti per la fornitura di strumentazione per ricerca e sviluppo combustori presso Sesta Lab.


