
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 
Det. Dirigenziale n. 157/DSL/2021 
 
Data: 30/04/2021 
 
CIG: 7354769361 - Z172EFDA2D 
 
 

OGGETTO: Sostituzione contraente su contratti 06_C_18 del 02_03_2018 per Incarico di 
coordinatore della sicurezza in fase esecutiva e direzione lavori per la “Fornitura e posa in opera 
chiavi in mano di un sistema di compressione dell’aria comburente” presso Sesta Lab - CIG 
7354769361 e 162_S_20 del 29_10_2020 per Servizio di raccolta CPI pregressi e presentazione 
pratiche prevenzione incendi – CIG Z172EFDA2D. 

 

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. 

DATO ATTO che: 

• con Determina Dirigenziale n. 42/DSL/2018 del 23/02/2018 è stato aggiudicato l’incarico di 

coordinatore della sicurezza in fase esecutiva e direzione lavori per la “Fornitura e posa in 

opera chiavi in mano di un sistema di compressione dell’aria comburente” presso Sesta Lab, 

all’operatore economico PROGECO ENGINEERING SERVICE S.R.L., con sede legale in 

Rosignano Marittimo (LI) e C.F. 01549610499, per un importo totale presunto pari ad € 

49.960,00, oltre IVA se dovuta per legge ed oneri previdenziali. 

• con Determina Dirigenziale n. 309/DSL/2020 del 29/10/2020 è stato aggiudicato il servizio di 

raccolta CPI pregressi e presentazione pratiche prevenzione incendi all’operatore economico 

PROGECO ENGINEERING SERVICE S.R.L., con sede legale in Rosignano Marittimo (LI) e 

C.F. 01549610499, per un importo totale presunto pari ad € 18.630,00, oltre IVA se dovuta 

per legge ed oneri previdenziali. 

 

RILEVATO che l’operatore economico PROGECO ENGINEERING SERVICE S.R.L., con sede 

legale in Rosignano Marittimo (LI) e C.F. 01549610499, ha eseguito un processo di scissione in due 

diverse società e l’esecuzione di alcune attività, fra cui quelle oggetto degli appalti suddetti, è 

confluita alla nuova società denominata PROGECO NEXT S.R.L., con sede legale in Rosignano 

Marittimo (LI) e C.F. 01962600498. 

VISTO quanto sopra, si rende necessaria la sostituzione del contraente, ai sensi dell’art. 106, 

comma 1, lettera d), punto 2), del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii dei contratti in oggetto. 

AVVIATE le verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

conformemente 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 

http://www.cosvig.it/


soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”, per le quali alcune risposte non sono ancora pervenute.  

ATTESO che: 

• Le condizioni del servizio restano le medesime dei contratti in oggetto (salvo l’aggiornamento 

normativo sulla fatturazione, e sul trattamento dei dati personali);  

• 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. 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 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 provvedere alla sostituzione del contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera d), punto 

2), del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da PROGECO ENGINEERING SERVICE S.R.L., con sede 

legale in Rosignano Marittimo (LI) e C.F. 01549610499, a PROGECO NEXT S.R.L., con sede 

legale in Rosignano Marittimo (LI) e C.F. 01962600498, per i contratti in oggetto. 

• 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. 

• Di procedere alle pubblicazioni ai sensi dell'art. 29 c. 1 del Dlgs 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 03/05/2021. 

 

 
Firma del Dirigente Responsabile 

 (Giulio Grassi) 
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