
 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 
 

Det. Dirigenziale n. 64/DSL/2020 

 
Data: 03/03/2020 

 
CIG: Z562A10B62 

 
 

OGGETTO: Annullamento attingimento su contratto N° 17_C_19 – Servizi di assistenza 
specialistica inerenti la certificazione PED, la messa in servizio e verifiche periodiche delle 
apparecchiature a pressione. 

 
 

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 

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

collegandosi al seguente link www.cosvig.it. 

• È emersa la necessità di revisionare il Fascicolo tecnico PED ed il Fascicolo di messa in 

servizio relativi al Test Rig denominato “19-AE94.3A”, utilizzato presso Sesta Lab. 

• Per soddisfare il predetto fabbisogno è in essere il contratto n. 17_C_19 del 10/10/2019 con 

l’operatore economico ENER CONSULTING S.R.L., con sede legale in Prato e C.F. 

01890340977, con durata trimestrale e importo presunto di € 26.701,82, oltre IVA se 

dovuta per legge, aggiudicato con determina dirigenziale n. 231/DSL/2019 del 07/10/2019 

• Per quanto predetto si è stimato un attingimento della spesa sul contratto in oggetto pari ad 

€ 804,00, oltre IVA se dovuta per legge. 

• Con determina dirigenziale n. 35/DSL/2020 del 31/01/20 e successiva lettera d’attingimento 

n. 17_A_20 del 03/02/2020, Co.Svi.G. ha dato mandato all’operatore economico ENER 

CONSULTING S.R.L. a procedere con l’esecuzione delle attività suddette. 

• Come riscontrabile dal verbale del RUP del 13/02/2020, allegato e parte integrante della 

presente determina, le suddette attività non sono più necessarie  per via di cambiamenti 

delle necessità di produzione dell’impianto. 
 

CONSIDERATA, visto quanto predetto, la necessità di Co.Svi.G. di annullare l’attingimento n. 

17_A_20 del 03/02/2020 sul contratto in oggetto e la relativa determina n. 35/DSL/2020 del 

31/01/20. 

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 

regolamento per le acquisizioni in economia; 

• La L.R. n. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla 

sicurezza e regolarità del lavoro”. 

 

http://www.cosvig.it/


 

 

 

Il Sottoscritto Giulio Grassi, in qualità di R.U.P. e Dirigente Responsabile delegato con delibera del 

C.d.A. di Co.Svi.G. del 31/07/2019,  

 
DETERMINA 

 

• Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento. 

• Di approvare l’annullamento della determina n. 35/DSL/2020 del 31/01/20 e delle relative 

attività affidate con lettera di attingimento n. 17_A_20 del 03/02/2020, affidato sul contratto n. 

17_C_19 del 10/10/2019, all’operatore economico ENER CONSULTING S.R.L., con sede 

legale in Prato e C.F. 01890340977, per un importo totale di € 804,00, oltre IVA se dovuta per 

legge.  

• Di procedere alle pubblicazioni ai sensi dell'art. 29 c. 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

• Di procedere con l’inserimento della presente determinazione nel registro generale delle 

determinazioni e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente in data 04/03/2020. 

 

 
Firma del Dirigente Responsabile 

 (Giulio Grassi) 
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