
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

Det. Dirigenziale n. 56/DPC/2020 

Data: 25/02/2020 

CIG: 81915221CD 

OGGETTO: Indizione procedura negoziata (art. 36, comma 2 lettera b del D.lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii) per l’affidamento del servizio denominato COS.LAV. trad.le per i Comuni di Pomarance 

(PI) e Radicondoli (SI). 

 

PREMESSO che Co.Svi.G. (Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche) è una società 

consortile a responsabilità limitata (S.c.r.l.), costituita da enti locali pubblici che ne detengono inte-

ramente il capitale, di cui è possibile visionare la tipologia, i settori e le sedi di attività collegandosi 

al seguente link www.cosvig.it. 

PREMESSO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n.218 del 17.12.2015, il Comune di Po-

marance ha approvato lo schema di intesa quadro per la realizzazione di servizi strumentali finan-

ziabili con le risorse derivanti dai contributi geotermici di cui all’ art.16 comma 4 lett b) del D, Lgs n. 

22/2010. 

PREMESSO che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 14/12/2015 il Comune di Radi-

condoli ha approvato lo schema di intesa quadro per la realizzazione di servizi strumentali finan-

ziabili con le risorse derivanti dai contributi geotermici di cui all’ art. 16 comma 4 lett b) del D.Lgs 

n.22/2010. 

DATO che, l’art.2 “Realizzazione interventi infrastrutturali” della suddetta intesa prevede che 

Co.Svi.G. scrl, operando secondo il modello dell’in-house può svolgere attività di  riqualificazione, 

valorizzazione, realizzazione e gestione di opere e infrastrutture pubbliche, comunque finalizzati 

alla ricerca, promozione, produzione, utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili, secondo i model-

li di appalto o concessione di lavori/servizi, disciplinati dal D.Lgs 163/2006 (ora D.Lgs n.50/2016 e 

s.m.i) 

PREMESSO che in data 02/03/2018 il Comune di Pomarance, quale soggetto capofila, ha  tra-

smesso telematicamente la domanda di iscrizione, con Co.Svi.G. scrl come organismo in house 

affidatario, nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano 

mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie “società” in house ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 

n. 50/2016, con Co.Svi.G scrl. 

PRESO ATTO delle richieste di affidamento del servizio in oggetto da parte dei comuni di 

Pomarance e di Radicondoli, rispettivamente con delibere di Giunta Comunale n. 200 del 

13/11/2019 e Determinazione del settore tecnico n. 156 del 23/12/2019, parti integranti della 

http://www.cosvig.it/


presente determina anche se non materialmente allegate. 

CONSIDERATA pertanto la necessità di affidare l’esecuzione del servizio in oggetto. 

ATTESO che per il suddetto progetto è prevista una spesa pari a € 96 408,00 come dettagliato 

nella specifica tecnica e nel quadro economico. 

RITENUTO quindi, di espletare, in ossequio ai principi di efficacia, efficienza ed economicità 

dell’attività amministrativa, una procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs 

50/2016 e s.m.i.) da aggiudicare tramite criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

previa manifestazione di interesse al fine di individuare gli operatori economici da invitare. 

PRESO ATTO che in data 30/01/2020 è stato pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse. 

PRESO atto del verbale del RUP del 19/02/2020 dal quale risulta arrivata una sola istanza di 

partecipazione alla procedura in oggetto. 

VISTO quanto previsto dall’art. 32, comma 2 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., ovvero 

che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni ag-

giudicatrici determinano di contrarre. 

RILEVATO che, per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i 

quali è necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario preve-

dere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI). 

CONSIDERATO che, in relazione alla procedura in oggetto, la qualifica di Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è assunta dalla sottoscritta Diri-

gente Loredana Torsello. 

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 31/05/2017 con 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 asse-

gnato il Codice CIG 81915221CD. 

RITENUTO pertanto di impegnare l'importo pari a € 96 408,00  (IVA esclusa), sul bilancio finanzia-

rio che presenta necessaria disponibilità. 

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: 

• il D.lgs n. 50 del 18/4/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. ed il vigente regola-
mento per le acquisizioni in economia. 

• la L.R. n. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicu-
rezza e regolarità del lavoro”; 

La sottoscritta Loredana Torsello, in qualità di R.U.P. e Dirigente Responsabile delegato con deli-
bera del C.d.A. di Co.Svi.G. del 31/07/2019, 

DETERMINA 



1. di approvare l’operatore economico da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’ 

art.36, comma 2 lettera b del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio deno-

minato COS.LAV. trad.le per i comuni di Pomarance e Radicondoli senza ricorrere ad ulte-

riori indagini di mercato. 

2. L’approvazione dei documenti di gara che costituiscono parte integrante della presente de-

terminazione anche se non materialmente allegati, e la disposizione a procedere con pro-

cedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), da aggiudicarsi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

3. di procedere alle pubblicazioni ai sensi dell'art. 29 c. 1 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

4. di procedere con l’inserimento della presente determinazione nel registro generale delle de-
terminazioni e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente in data 26/02/2020. 

 

Firma del Dirigente Responsabile 
(Loredana Torsello) 
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