
                                         

 
  

 

 

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 
 
 

Det. Dirigenziale n. 38DG/2019 
 

Data: 05/02/2019 
 

CIG: Z4F27026CB 
 

 
OGGETTO: Incarico per la redazione di uno studio di fattibilità per l’estensione della rete di 
teleriscaldamento del centro storico di Santa Fiora (GR). 
 
PRESO ATTO che, la Regione Toscana, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della Legge Regionale 27 

giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche) ha delegato la riscossione delle 

risorse di propria spettanza derivanti da contributi geotermici ai comuni, i quali attualmente la 

esercitano tramite Co.Svi.G. S.c.r.l. 

CONSIDERATO che nel 2008 è stato stipulato un protocollo d’intesa tra i Comuni geotermici, la 

Regione Toscana e Co.Svi.G. S.c.r.l., in base al quale è stato istituito un tavolo istituzionale per 

l’individuazione dei progetti di investimento da ammettere a contributo della Regione Toscana. 

VISTO il Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di 

ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della Legge 

23 luglio 2009, n. 99). 

PRESO ATTO dell’articolo 16, comma 4, del Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 22. 

DATO che, l’articolo 16, al comma 9, specifica che il gettito di tali contributi, in quanto connesso a 

finalità di compensazione territoriale, viene di norma destinato, previa intesa con gli enti territoriali 

competenti, alla promozione di investimenti finalizzati al risparmio ed al recupero di energia, alle 

migliori utilizzazioni geotermiche, alla tutela ambientale dei territori interessati dagli insediamenti 

degli impianti nonché al riassetto e sviluppo socio-economico, anche nel quadro degli interventi 

previsti dallo stesso piano regionale di sviluppo. 

CONSIDERATO che la Regione Toscana, con l’art. 30 della Legge Regionale 1 agosto 2017 n. 40, 

ha stabilito di acquisire una quota di partecipazione del Co.Svi.G. S.c.r.l., con la finalità di 

assicurare un'efficace governance nel settore strategico della geotermia e di promuovere lo 

sviluppo e la tutela ambientale dei territori. 

PRESO ATTO che, si prevede l’utilizzo dei fondi spettanti alla Regione, stimati in circa 4 milioni di 

euro annui, per la realizzazione di progetti di investimento finalizzati agli obiettivi indicati 

dall’articolo 16, comma 9, del D.Lgs. 22/2010, previa stipula di apposito accordo tra la Regione e 

gli enti locali interessati. 



                                         

 
  

 

 

VISTO: 

 che il tavolo istituzionale ha individuato gli interventi che hanno i requisiti per accedere ai 

contributi regionali, per i quali ha definito un programma pluriennale di investimenti da 

attuare con successivi accordi di programma.  

 l’accordo quadro tra Regione Toscana, Co.Svi.G. S.c.r.l., Comuni e Province firmatari 

dell’accordo generale sulla geotermia del 20/12/2007, stipulato in data 22/12/2017.  

 che l’allegato dell’accordo quadro per interventi sulla viabilità delle aree geotermiche 

prevede inoltre la progettazione e la realizzazione dell’estensione della rete di 

teleriscaldamento del centro storico di Santa Fiora (GR). 

 

CONSIDERATO lo studio di fattibilità esistente. 

PRESO ATTO che è necessario quantificare l’entità dell’intervento alla luce dell’attuale 

disponibilità economica che non permette la realizzazione dell’intervento così come previsto dallo 

studio di fattibilità già redatto. 

CONSIDERATO che il sindaco del Comune di Santa Fiora (GR) ha affidato al Co.Svi.G. tale 

compito. 

CONSIDERATA pertanto la necessità di svolgere le attività richieste.  

ATTESO che per quanto predetto si stima una spesa pari ad € 9.233,35, come da calcolo di notula 

allegato e parte integrante della presente determinazione  

PREMESSO che, per affidamenti a terzi di lavori, servizi e forniture di ammontare inferiore a 

40.000,00 €, il regolamento interno di Co.Svi.G. prevede che le acquisizioni in economia possano 

avvenire mediante affidamento diretto previa consultazione dell’albo fornitori, o comunque previa 

indagine di mercato, ai sensi dell’attuale art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

RESO NOTO che, previa consultazione dell’Albo Operatori Economici di Co.Svi.G. ed adottato il 

criterio di rotazione di cui alla Delibera n. 1097 del 26/10/2016, Linee Guida n. 4 di attuazione del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”, STUDIO TECNICO DOTT. ING. PIERO ULIVIERI, con sede legale 

in San Miniato (PI) e C.F. LVRPRI57C19F686Y, risulta idoneo, competente ed affidabile 

tecnicamente per l’esecuzione della prestazione predetta. 

CONSIDERATO che, in virtù di quanto sopra riportato ed al fine di raggiungere gli scopi prefissati, 

consentendo al tempo stesso un notevole risparmio di tempo e risorse impiegate per l’affidamento 

del servizio, nel rispetto dei principi di efficacia ed economicità, ha provveduto ad interpellare 

l’operatore economico STUDIO TECNICO DOTT. ING. PIERO ULIVIERI. 

VISTO che l’operatore economico suddetto si è dichiarato immediatamente disponibile ad eseguire 

la prestazione al prezzo a misura di € 6.800,00, oltre IVA se dovuta per legge ed eventuali oneri 

previdenziali, come riscontrabile dalle offerte del 29/11/2018 e 24/01/2019, che costituiscono parte 

integrante della presente determinazione, anche se non materialmente allegate. 



                                         

 
  

 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L. 136 del 13.08.2010 “Tracciabilità dei flussi 

finanziari”, nonché della Delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017con la quale è stata modificata la 

Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai 

sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, per la suddetta prestazione è stato 

assegnato il Codice CIG di cui all’oggetto 

ATTESO che, gli atti relativi a quanto in oggetto sono tecnicamente idonei per cui si certifica la 

congruità tecnica e la regolarità generale della procedura. 

VISTI inoltre il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il vigente regolamento per le acquisizioni in economia  

RITENUTA congrua l’offerta presentata e verificata la disponibilità finanziaria in bilancio per il 

presente impegno di spesa 

Il Sottoscritto Sergio Chiacchella, in qualità di Dirigente Responsabile delegato con Procura 

notarile del 27/01/2017, e di RUP, 

 
DETERMINA  

 

 L’aggiudicazione definitiva, nonché per l’efficacia della stessa la verifica dei requisiti di ordine 

generale e speciale, ed il perfezionamento dell’affidamento della prestazione di cui in 

premessa all’operatore economico STUDIO TECNICO DOTT. ING. PIERO ULIVIERI, con sede 

legale in San Miniato (PI) e C.F. LVRPRI57C19F686Y, con un importo totale a misura pari a € 

6.800,00 oltre IVA se dovuta per legge ed eventuali oneri previdenziali. 

 Di procedere al recesso dall’ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa, in caso di 

esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali, di partecipazione a una 

procedura d’appalto, inerenti la regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l’eventuale 

esistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

 L’inserimento della presente determinazione nel registro generale delle determinazioni e la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente in data 06/02/2019. 

 

 
Firma del Dirigente Responsabile 

 (Sergio Chiacchella) 
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