
 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 
 

Det. Dirigenziale n. 66/DPC/2022 
 

Data: 12/04/2022 
 
CIG: 9185144C9A 

 
 

 
OGGETTO: RICHIESTA DI OFFERTA PUBBLICA FINALIZZATA ALL’INDAGINE DI MERCATO -  
AFFIDAMENTO DIRETTO (EX. ART. 1, COMMA 2 LETTERA A, L. 120/2020) DEL SERVIZIO 
DENOMINATO “COS.LAV. NEL COMUNE DI 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 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.   

VISTO che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 14/12/2015 il Comune di Radicondoli 

ha approvato lo schema di intesa quadro per la realizzazione di servizi strumentali finanziabili con 

le risorse derivanti dai contributi geotermici di cui all’ art. 16 comma 4 lett b) del D.Lgs n. 22/2010. 

PRESO ATTO della richiesta di affidamento del servizio in oggetto da parte del Comune di 

Radicondoli, con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 17/02/2021 e successiva 

determinazione del Settore Tecnico n. 20 del 26/03/2021. 

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

ATTESO che per il suddetto progetto è prevista una spesa totale massima pari ad € 137.779,20 

con una durata pari ad 11 mesi (eventualmente prorogabili di 6 mesi in caso di avanzo della spesa 

disponibile), rinnovabili di ulteriori 11 mesi opzionali (eventualmente prorogabili di 6 mesi in caso di 

avanzo della spesa disponibile) e opzione di proroga tecnica (art. 106, comma 11 del Codice) di 4 

mesi come dettagliato nel quadro economico di progetto di seguito riportato: 

€/h ore settimanali numero dipendenti ore/mese tot. mesi h in 11 mesi per 2 dipendenti €

18,40 36,00 2,00 288,00 11,00 3.168,00 58.291,20

€/h ore settimanali numero dipendenti ore/mese tot. mesi h in 11 mesi per 2 dipendenti €

18,40 36,00 2,00 288,00 11,00 3.168,00 58.291,20

€/h ore settimanali numero dipendenti ore/mese tot. mesi h di proroga per 2 dipendenti €

18,40 36,00 2,00 288,00 4,00 1.152,00 21.196,80

TOTALE APPALTO 137.779,20

11 MESI CONTRATTO

11 MESI OPZIONALI

PROROGA TECNICA OPZIONALE

 

http://www.cosvig.it/


 

 

 

DATO ATTO che l’appalto è finanziato per i primi 11 mesi sul “Fondo Geotermico”, ai sensi 

dell’accordo generale sulla geotermia come da riparto approvato relativo alla produzione 

geotermoelettrica 2017 (approvata al Tavolo Istituzionale per la geotermia del 6 settembre 2018, a 

valere sulla quota assegnata al Comune di Radicondoli), mentre i fondi per le mensilità opzionali 

verranno stanziati nelle annualità successive da parte del Comune di Radicondoli. 

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 

aggiudicatrici determinano di contrarre”. 

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

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

prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” 

(DUVRI). 

PRECISATO che non ci sono oneri per la sicurezza da interferenze a causa della motivazione 

suddetta. 

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 
stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore 
a 75.000,00 euro; 

• l’art. 1, comma 2, lett. a della Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come recentemente 
modificata dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108 del 29 luglio 2021, ha 
introdotto una disciplina sostitutiva dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, per tutte le procedure 
avviate entro il 30 giugno 2023, consentendo alle stazioni appaltanti di procedere per 
l’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore ad € 139.000,00 all’affidamento diretto. 

RITENUTO necessario avviare il procedimento approvando, con il presente atto, la lettera di 

richiesta d’offerta pubblica e relativi allegati da pubblicare per 8 giorni naturali e consecutivi, 

affidando eventualmente l’appalto valutando le condizioni tecnico/economiche migliori per l’ente, e 

quindi non solo il prezzo offerto. 

DATO ATTO che la richiesta d’offerta pubblica: 

• è finalizzata esclusivamente alla consultazione di operatori economici, in modo non vincolante 

e con l’unico scopo di sondare la disponibilità e le condizioni offerte per eseguire i servizi in 

oggetto; 

• ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 

negoziali nei confronti di Co.Svi.G., che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o 

annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’affidamento di cui 

trattasi, senza che i soggetti che hanno presentato il proprio preventivo, possano vantare 



 

 

 

alcuna pretesa, nonché di procedere all’affidamento anche in presenza di un unico preventivo 

ritenuto valido. 

• non rappresenta alcuna forma di gara o procedura negoziata, bensì di semplice raccolta di 

preventivi/offerte. 

RESO NOTO che gli allegati alla lettera di richiesta d’offerta sono nel dettaglio: 

• Specifica tecnica; 

• Quadro economico; 

• Modello dichiarazione requisiti; 

• Informativa sulla tutela dei dati personali. 

CONSIDERATO che il Responsabile del procedimento è individuato nella sottoscritta Dott.ssa 

Loredana Torsello che possiede adeguata competenza tecnica.  

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 

assegnato il Codice CIG 9185144C9A. 

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. 

 
La Sottoscritta Dott.ssa Loredana Torsello, 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. Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 

2. Di avviare la procedura di affidamento diretto, previa indagine con pubblicazione di richiesta di 

offerta pubblica, procedendo:  

• all’approvazione della lettera di RICHIESTA DI OFFERTA PUBBLICA FINALIZZATA 

ALL’INDAGINE DI MERCATO - AFFIDAMENTO DIRETTO (EX. ART. 1, COMMA 2 

LETTERA A, L. 120/2020) DEL SERVIZIO DENOMINATO “COS.LAV. NEL COMUNE DI 

RADICONDOLI (SI) - CIG 9185144C9A”, con durata complessiva di 11 mesi (eventualmente 

prorogabili di 6 mesi in caso di avanzo della spesa disponibile), rinnovabili di ulteriori 11 mesi 

opzionali (eventualmente prorogabili di 6 mesi in caso di avanzo della spesa disponibile) e 

opzione di proroga tecnica (art. 106, comma 11 del Codice) di 4 mesi, per un importo totale 

massimo di € 137.779,20, oltre IVA se dovuta per legge, comprensivi di tutti gli oneri; 

• all’approvazione dei relativi allegati: 

▪ Specifica tecnica; 



 

 

 

▪ Quadro economico; 

▪ Modello dichiarazione requisiti; 

▪ Informativa sulla tutela dei dati personali. 

• alla pubblicazione sul sito istituzionale di Co.Svi.G. per n. 8 giorni naturali e consecutivi, 

della suddetta richiesta d’offerta. 

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

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

determinazioni e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente in data 12/04/2022. 

 

 

Il Dirigente Responsabile 

 (Loredana Torsello) 
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