
 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 
 

Det. Dirigenziale n. 140/DG/2021  

Data: 22/04/2021 

CIG: 87218889A9 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE - INDIZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO 
ALL’INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI PREVENTIVI PER L’AFFIDAMENTO 
DIRETTO (EX. ART. 1, COMMA 2 LETTERA A, L. 120/2020) DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
CONTABILE, AMMINISTRATIVA E FISCALE. 
 
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.   

CONSIDERATO che: 

• Co.Svi.G. redige il proprio bilancio di esercizio secondo i principi stabiliti dal codice civile; 

• le singole registrazioni contabili sono effettuate, dal personale interno del consorzio. 

VALUTATO che gli adempimenti di bilancio, fiscali e societari solo in parte possono essere svolti 
dal personale interno del Consorzio e che occorre, quindi, provvedere, ai fini dello svolgimento 
degli stessi, all’acquisizione di servizi esterni a Cosvig, come, per altro, sino ad ora avvenuto. 

RITENUTO, quindi, di dover procedere ad una procedura di affidamento di tali servizi di assistenza 
contabile, amministrativa e fiscale, per 24 mesi, periodo eventualmente prorogabile, previo 
esercizio del diritto di opzione di proroga da parte del Consorzio, da esercitarsi con un preavviso di 
almeno 60 giorni solari e continuativi dalla data di scadenza del contratto originario, per un periodo 
massimo di 12 (dodici) mesi e in relazione alla revisione organizzativa complessiva del servizio ed 
di un periodo di ulteriori due mesi di proroga tecnica per l’espletamento della procedura per 
l’individuazione di un nuovo affidatario. 

CONSIDERATA la necessità di Co.Svi.G. di disporre tempestivamente del SERVIZIO DI 
ASSISTENZA CONTABILE, AMMINISTRATIVA E FISCALE e quindi di affidare l’appalto in 
oggetto. 

RESO NOTO che per quanto suddetto si stima un fabbisogno totale pari ad € 72.902,00 oltre IVA 
se dovuta per legge. 

PRECISATO che non ci sono oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso a causa della natura 
intellettuale del servizio. 

CONSIDERATO che:  

• l’articolo 1 del D.L. 76/20, convertito nella legge 120/2020, dispone che “Al fine di incentivare 
gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far 
fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e 
dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, 
comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si 
applicano l procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre 

o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”; 
• l’articolo 1, comma 2, lett. a) del dl 76/20, convertito nella legge 120/2020, disciplina le 

procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la 
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stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore 
a 75.000 euro. 

PRESO ATTO che: 

- in data 18.07.2003 si è costituita la società consortile che raggruppa enti pubblici della 
Toscana denominata “Società Consortile Energia Toscana S.c.r.l.” e più brevemente C.E.T. 
S.c.r.l., il cui statuto, all’art. 2, prevede: “La Società è una centrale di committenza, ai sensi 
della normativa sugli appalti pubblici.” 

- ai sensi della normativa regionale in vigore la Società opera quale soggetto avvalso di Regione 
Toscana-Soggetto Aggregatore regionale per lo svolgimento delle procedure di gara relative 
alle forniture di energia elettrica, gas naturale e combustibili per riscaldamento e per gli 
interventi di efficientamento energetico.”; 

- che la Società Consortile Energia Toscana svolge funzioni di centrale di committenza e di 
committenza ausiliaria di cui alle lettere i) e m) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

- che, ai sensi del comma 7, dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le centrali di 
committenza possono: 

a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori; 

b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per 
l’aggiudicazione dei propri appalti; 

c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici; 
- che, ai sensi del comma 8, dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le centrali di 

committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie per una o più 
stazioni appaltanti; 

- che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera m), del predetto decreto sono attività di 
committenza ausiliaria: le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di 
committenza, in particolare nelle forme seguenti: 

1. infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti 
pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi; 

2. consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto; 
3. preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante 

interessata; 
4. gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante 

interessata; 
5. che le attività di cui alla presente convenzione rientrano nelle fattispecie previste dai 

commi 7 e 8 dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- che, ai sensi del comma 1 dell’art. 39 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le attività di committenza 

ausiliarie di cui all’articolo 3, comma 1, lettera m) dello stesso decreto possono essere affidate 
a centrali di committenza qualificate senza ricorrere a procedura di gara; 

- la Società Consortile Energia Toscana scrl è iscritta all’anagrafe di cui all'articolo 33-ter del 
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 
2012, n. 221 e che quindi, per gli effetti del combinato disposto dell’articolo 38 e del comma 10 
dell’art. 216 del d.lgs 50/2016, è una centrale di committenza qualificata. 

CONSIDERATO che Co.Svi.G. è socio del CET Scrl e può quindi avvalersi dei servizi resi da 
quest’ultimo, che si è dichiarato immediatamente disponibile ad eseguire le funzioni di centrale di 
committenza e di committenza ausiliaria ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera l) e m) del D.lgs. 
50/16 e ss.mm.ii. per l’acquisto per conto del socio, proponendo la stipula di una convenzione. 

VISTO che con determina dirigenziale n. 53/DG/2021 del 18/02/2021 Co.Svi.G. ha approvato la 
Convenzione con la Società Consortile Energia Toscana Scrl (CET), con sede legale in Firenze 
(FI) e C.F. 05344720486, per le attività di committenza e di committenza ausiliaria, come definite 



 

 

 

all’art 3, comma 1, lettera l) e m), del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con durata stabilita in due anni 
dalla sottoscrizione della stessa, rinnovabile alla scadenza dietro apposto atto scritto, per un anno 
e rinnovabile ulteriormente alla scadenza dell’annualità aggiuntiva dietro apposto atto scritto per un 
altro anno, per un massimo di validità temporale di quattro anni. 

CONSIDERATO che, per l’appalto in oggetto Co.Svi.G. ha necessità di richiedere il servizio di 
committenza, come definito all’art 3, comma 1, lettera l), del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto 
vista l’attuale mole di attività non si avrebbero i tempi necessari per espletare la procedura 
autonomamente con la propria struttura organizzativa. 

PRECISATO che ai sensi dell’art. 37 comma 7 del d.lgs. 50/2016 e della convenzione stipulata fra 
CET S.c.r.l. e CO.SVI.G S.c.r.l. in data 19/02/2021, il CET sarà responsabile, per conto di 
Co.Svi.G., dell’aggiudicazione, mentre quest’ultima sarà responsabile della stipula e 
dell’esecuzione del contratto. 

DATO ATTO che la procedura potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta 
valida; è, comunque, riservata al Consorzio la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se 
nessuna delle offerte pervenute risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto 
(ex Art. 95, comma 12, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016), oppure nel caso in cui l'offerta non 
soddisfi gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, D.Lgs. 50/2016. 

DATO ATTO che, come risulta dagli allegati alla presente determinazione, si stima un fabbisogno 
pari ad € 72.902,00, oltre alle spese generali, al CAP (4%) oltre IVA se dovuta per legge come di 
seguito specificato: 

• Servizi descritti all’art. 2 del capitolato: Importo soggetto a ribasso € 36.000,00, oltre alle 
spese generali, al CAP (4%) e all’IVA di legge su base bi-annuale per lo svolgimento delle 
prestazioni relative ai servizi descritti all’art. 2 del capitolato; 

• eventuale esercizio del diritto di opzione di proroga per massimo 12 mesi (come meglio 
precisato all’ articolo 4 del capitolato), è stato computato, per la determinazione del valore 
globale del contratto ai fini delle soglie del D.Lgs. 50/2016 e del D.L.76/2020, in € 54.000,00 
oltre alle spese generali, al CAP (4%) e all’IVA di legge,  

• Attivazione della proroga tecnica di due mesi: € 3.000,00 oltre alle spese generali, al CAP 
(4%) e all’IVA di legge 

• Servizi inerenti alle attività descritte all’art. 3 “CONSULENZA E ASSISTENZA 
STRAORDINARIA” del capitolato: € 2.600,00, oltre alle spese generali, al CAP (4%) e all’ Iva 
se dovuta per legge  

• Rimborsi Spese a piè di lista e rimborsi Km  
o Per i rimborsi spese per espletamento pratiche, compresi i rimborsi km, è riconosciuto un 

importo massimo annuale di € 1.000,00, un importo complessivo massimo per il biennio di 
€2.000,00, e di 3.000,00€ nel caso in cui venga attivato il diritto di opzione di proroga 
annuale. 

o Nel caso in cui sia attivata la proroga di due mesi, potrà essere riconosciuto un importo 
massimo per rimborsi spese a pie di lista e rimborsi chilometrici per un importo massimo 
di € 170,00 

RITENUTO utile riportare di seguito le tabelle di riepilogo degli importi stimati: 



 

 

 

 

Tipologia  Importo 
unitario 
mensile € 

importo 
annuale 
€ 

nr 
anni 

Tot. € Tot. con 
opzione 
anno 
aggiuntivo € 

Importo 
Attivazione 
proroga di 
due mesi € 

Tot. con 
opzione 
anno 
aggiunt. + 
proroga di 
2 mesi € 

Costo 
Gestione/canone 
servizi descritti 
all’art. 2 del 
capitolato 

1.500,00  18.000,00  2 36.000,00  54.000,00 3.000,00 57.000,00 

Spese 
riconosciute 
generali di 
Studio (ex Art. 
17 del D.M. 2 
settembre 2010, 
n. 169) 

187,50    2.250,00  2 4.500,00 6.750,00 375,00 7.125,00 

Sub-totale 1.687,50  20.250,00  
 

40.500,00  60.750,00 3.375,00 64.125,00 

CAP (4% del 
costo di gestione 
del servizio + 
spese generali) 

67,50 810,00  1.620,00 2.430,00 135,00 2.565,00 

Totale  1.755,00 21.060,00  42.120,00 63.180,00 3.510,00 66.690,00 

 

Tipologia € 

Servizi di cui all’art. 3 del capitolato 2.600,00  

Spese riconosciute generali di Studio (ex Art. 17 del D.M. 2 settembre 2010, n. 169) 325,00  

Sub-Totale 2.925,00  

CAP (4% del corrispettivo + spese generali) 117,00  

Totale 3.042,00  

 

Tipologia Importo 
massimo 
annuale 

Importo 
massimo per 
il biennio 

Importo 
massimo per i 
3 anni (2 anni + 
annualità di 
proroga) 

Importo massimo 
per il periodo di 
eventuale 
attivazione della 
proroga di due 
mesi 

Rimborsi spese a piè 
di lista e rimborsi km 

1.000,00€ 2.000,00€ 3.000,00€ 170,00€ 

 

DATTO ATTO che gli importi di costo del servizio di cui sopra risultano compatibili con il Bilancio di 
Co.Svi.G. 

CONSIDERATO che l’affidamento avverrà ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) del dl 76/20, 
convertito nella legge 120/2020, che disciplina le procedure per l’affidamento diretto di lavori, 
servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente 
appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro, con applicazione del criterio del 
minor prezzo. 

DATO ATTO che si prevede la possibilità di dare avvio all’esecuzione del contratto in via d'urgenza 
ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., nelle more 



 

 

 

della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti 
di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura come previsto dall’art. 8 del D.L. 
76/2020 convertito con Legge 120/2020. 

CONSIDERATO che sono ammessi a partecipare i soggetti di seguito indicati:  

• Professionisti singoli;  

• Professionisti associati;  

• Società tra professionisti; 

• le imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea secondo quanto stabilito dagli 
articoli 45, commi 1 e 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, le quali dimostreranno l'esistenza dei 
requisiti prescritti per la partecipazione alla presente manifestazione in base alla disciplina 
delineata dalle predette norme, presentando una certificazione rilasciata dalla competente 
autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti 
equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore 

VISTO inoltre che per partecipare è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  
1. requisiti di carattere generale: inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'Art. 80 del D.Lgs. 

50/2016  
2. requisiti di carattere professionale: essere un operatore economico abilitato alla professione 

di Commercialista ed in particolare:  

• nel caso Operatore Economico individuale risultare iscritto alla Sezione A “Commercialisti”, 
prevista dall’Art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, del relativo Albo 
professionale di competenza territoriale (ai sensi del D.P.R. 07 agosto 2012 n. 137) da 
almeno 15 anni alla data di pubblicazione dell’avviso. 

• nel caso di operatore economico sotto forma di “Associazione Professionale” di cui all’art. 
10, comma 9, della legge 12 novembre 2011, n. 183, (quale “Studio associato”), dovrà 
risultare che tutti i professionisti costituenti l’associazione manifestante interesse siano 
iscritti alla Sezione A “Commercialisti”, prevista dall’Art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 giugno 
2005, n. 139, del relativo Albo professionale di competenza territoriale (ai sensi del D.P.R. 
07 agosto 2012 n. 137) da almeno 15 anni alla data di pubblicazione dell’avviso 

• nel caso di operatore economico sotto forma “societaria”, la società manifestante interesse 
(quale “Società tra professionisti”) dovrà risultare iscritta da almeno 15 anni alla data di 
pubblicazione dell’avviso alla relativa Sezione speciale dell’Albo di competenza territoriale 
ai sensi del D.P.R. 07 agosto 2012 n. 137 e dell’Articolo 8 del D.M. 34/2013. 

3. requisiti di capacità tecnico-professionale: l’operatore economico deve: 

• avere eseguito, nel triennio antecedente alla data di pubblicazione dell’avviso, servizi in 
tema contabile, tributario e amministrativo analoghi a quelli oggetto del presente avviso, per 
un importo ad almeno € 62.770,00 euro oltre Iva di Legge a favore di società con totale o 
maggioritario capitale pubblico;  

• avere eseguito almeno un servizio analogo a quello del presente avviso per una società 
con totale o maggioritario capitale pubblico nel corso dell’ultimo triennio; 

• essere in possesso di un’assicurazione contro i rischi professionali, superiore ad € 
2.000.000,00. 

RITENUTO di dover nominare un Direttore dell’esecuzione del contratto, individuandolo nella 
dipendente Paola Boddi responsabile dell’ufficio amministrazione di Cosvig. 

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento di CET S.c.r.l. è individuato in Luca Perni, 
Direttore della Società Consortile Energia Toscana. 

RITENUTO necessario avviare il procedimento approvando, con il presente atto, l’avviso pubblico 
e relativi allegati da pubblicare, aggiudicando l’appalto al prezzo più basso. 



 

 

 

PRESO ATTO che la procedura di affidamento diretto qui indetta non rappresenta alcuna forma di 
gara o procedura negoziata, bensì di semplice confronto di preventivi/offerte. 

RESO NOTO che gli allegati all’Avviso, parte integrante del presente atto, sono nel dettaglio: 
1. Avviso; 
2. Capitolato tecnico; 
3. Allegato 1 al disciplinare di gara “Modello A.1”; 
4. Allegato 2 al disciplinare di gara “Modello A.2”; 
5. File editabile - schema di formulario DGUE adattato al Codice. 
6. Modello preventivo. 
7. Schema di contratto. 
8. Dichiarazione dei requisiti 
9. Informativa per la tutela dei dati personali 

DATO ATTO che si procede quindi con l’approvazione i suddetti documenti unitamente al presente 
atto. 

CONSIDERATO che il Responsabile del procedimento è individuato nella sottoscritta Dott.ssa 
Monica Concepcion Colom che possiede adeguata competenza tecnica.   

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: 
• La Legge 241/1990; 
• Il D.lgs. 50/2016 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; 
• il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante “Misure urgenti per 

la semplificazione e l’innovazione digitale 

RAVVISATA la necessità di procedere all’individuazione del soggetto cui affidare l’appalto del 
servizio in parola mediante procedura di richiesta dei preventivi, nel rispetto dell’art. 36 comma 2 
lett. a) del D.Lgs., n. 50/2016 e del ’articolo 1 del d.l. 76/20, convertito nella legge 120/2020; 

DATO ATTO che:  

• i preventivi saranno valutati con il criterio del prezzo più basso. 

• l’avviso sarà svolto in modalità telematica sulla piattaforma Start della Regione Toscana. 

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale di Cosvig 

La Sottoscritta Dott.ssa Monica Concepcion Colom, 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 

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

presente provvedimento. 
2. Di indire un avviso di indagine di mercato con richiesta di preventivi per l’affidamento del 

“SERVIZIO DI ASSISTENZA CONTABILE, AMMINISTRATIVA E FISCALE”; 
3. Di approvare la seguente documentazione di gara, quale parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento: 
 • Avviso; 
• Capitolato tecnico; 
• Allegato 1 al disciplinare di gara “Modello A.1”; 



 

 

 

• Allegato 2 al disciplinare di gara “Modello A.2”; 
• File editabile - schema di formulario DGUE adattato al Codice. 
• Modello preventivo. 
• Schema di contratto. 
• Dichiarazione dei requisiti 
• Informativa per la tutela dei dati personali 

4. Di perfezionare la stipula del contratto in forma pubblica amministrativa 

5. Di dare atto che, ai sensi della presente adozione di determina a contrarre la durata 
massima del servizio è di 36 mesi oltre eventuali ulteriori 2 mesi di proroga tecnica, cosi 
determinata: 24 mesi dalla data di stipula del contratto, eventualmente prorogabile, nel caso di 
esercizio del diritto di proroga per ulteriori 12 mesi, e di ulteriori due mesi nel caso di esercizio 
del diritto di proroga tecnica 

a) Servizi descritti all’art. 2 del capitolato: Importo soggetto a ribasso € 36.000,00, oltre alle 
spese generali, al CAP (4%) e all’IVA di legge su base bi-annuale per lo svolgimento delle 
prestazioni relative ai servizi descritti all’art. 2 del capitolato; 

b) eventuale esercizio del diritto di opzione di proroga per massimo 12 mesi (come meglio 
precisato all’articolo 5 del capitolato), è stato computato, per la determinazione del valore 
globale del contratto ai fini delle soglie del D.Lgs. 50/2016 e del D.L.76/2020, in € 
54.000,00 oltre alle spese generali, al CAP (4%) e all’IVA di legge,  

c) Attivazione della proroga tecnica di due mesi: € 3.000,00 oltre alle spese generali, al 
CAP (4%) e all’IVA di legge 

d) Servizi inerenti alle attività descritte all’art. 3 “CONSULENZA E ASSISTENZA 
STRAORDINARIA” del capitolato: € 2.600,00, oltre alle spese generali, al CAP (4%) e all’ 
Iva se dovuta per legge  

e) Rimborsi Spese a piè di lista e rimborsi Km  
▪ Per i rimborsi spese per espletamento pratiche, compresi i rimborsi km, è riconosciuto un 

importo massimo annuale di € 1.000,00, un importo complessivo massimo per il biennio di 
€2.000,00, e di 3.000,00€ nel caso in cui venga attivato il diritto di opzione di proroga 
annuale. 

▪ Nel caso in cui sia attivata la proroga di due mesi, potrà essere riconosciuto un importo 
massimo per rimborsi spese a pie di lista e rimborsi chilometrici per un importo massimo 
di € 170,00 

6. Dato atto che le tabelle di riepilogo degli importi stimati sono le seguenti: 

Tipologia  Importo 
unitario 
mensile € 

importo 
annuale 
€ 

nr 
anni 

Tot. € Tot. con 
opzione 
anno 
aggiuntivo 
€ 

Importo 
Attivazione 
proroga di 
due mesi € 

Tot. con 
opzione anno 
aggiunt. + 
proroga di 2 
mesi € 

Costo/ canone 
Gestione servizi 
descritti all’art. 2 del 
capitolato 

1.500,00  18.000,00  2 36.000,00  54.000,00 3.000,00 57.000,00 

Spese riconosciute 
generali di Studio 
(ex Art. 17 del D.M. 
2 settembre 2010, 
n. 169) 

187,50    2.250,00  2 4.500,00 6.750,00 375,00 7.125,00 

Sub-totale 1.687,50  20.250,00  
 

40.500,00  60.750,00 3.375,00 64.125,00 

CAP (4% del costo 
di gestione del 
servizio + spese 
generali) 

67,50 810,00  1.620,00 2.430,00 135,00 2.565,00 

Totale  1.755,00 21.060,00  42.120,00 63.180,00 3.510,00 66.690,00 



 

 

 

 

Tipologia € 

Servizi di cui all’art. 3 del capitolato 2.600,00  

Spese riconosciute generali di Studio (ex Art. 17 del D.M. 2 settembre 2010, n. 169) 325,00  

Sub-Totale 2.925,00  

CAP (4% del corrispettivo + spese generali) 117,00  

Totale 3.042,00  

 

Tipologia Importo 
massimo 
annuale 

Importo 
massimo per il 
biennio 

Importo massimo 
per i 3 anni (2 anni 
+ annualità di 
proroga) 

Importo massimo per il 
periodo di eventuale 
attivazione della 
proroga di due mesi 

Rimborsi spese a piè di 
lista e rimborsi km 

1.000,00€ 2.000,00€ 3.000,00€ 170,00€ 

 

7. Di dare atto che: 
o il responsabile unico del procedimento è la direttrice di Cosvig, dott.ssa Monica Concepcion 

Colom; 
o Il direttore dell’esecuzione è la dipendente di Cosvig Paola Boddi; 
o il codice CIG assegnato alla procedura è: 87218889A9. 

8. Di dare atto che il Responsabile del procedimento di CET S.c.r.l. è individuato in Luca Perni, 
Direttore della Società Consortile Energia Toscana 

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

10. Di procedere con l’inserimento della presente determinazione nel registro generale delle 
determinazioni e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente in data 22/04/2021. 

 

Firma del Dirigente Responsabile 

 (Monica Concepcion Colom) 
 
 


