
                                         

 

 

 

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 
 

Det. Dirigenziale n. 147/DPC/2022 

 
Data: 22/07/2022 

 
CIG: Z5C373DEE7 

 
 
 
OGGETTO: Incarico di coordinatore della sicurezza in corso di esecuzione dei lavori riferito 
all'intervento di efficientamento energetico degli spogliatoi dello stadio comunale di Arcidosso 
(GR). 
 
 
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. 

PREMESSO inoltre che: 

- CO.SVI.G. S.c.r.l. è stato costituito ai sensi dell’art. 2615-ter del Codice Civile, degli artt. 

113 e 113-bis del Dlgs. n. 267/00 (Tuel), nonché della Legge n. 896/86 e della Legge 

Regionale della Toscana n. 41/99; 

- Il Comune di Arcidosso ha deliberato l’adesione con atto del consiglio comunale n. 38 del 

05/08/2009 con una partecipazione pari al 2,47%, delle azioni detenute dalla società; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 2 dello Statuto di CO.SVI.G. S.c.r.l., “la Società, considerata 

l'area geotermica e le risorse alla stessa connesse, si propone, utilizzando il gettito di cui all'art. 17 

della Legge 896/86 nonché altri proventi/sovvenzioni/ erogazioni/contributi a qualunque titolo 

destinati alla medesima, di promuovere investimenti finalizzati al risparmio ed al recupero di 

energia, alla ricerca, promozione, produzione, utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili, alle 

migliori utilizzazioni geotermiche, alla tutela ambientale dei territori interessati dagli insediamenti 

degli impianti nonché al riassetto e sviluppo socio-economico, anche nel quadro degli interventi 

previsti dalla Regione Toscana. A tal fine la società potrà compiere tutte le attività, anche di natura 

industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, attività di servizio ovvero di gestione di servizi 

pubblici locali, sia con, sia privi di rilevanza economica, nonché di gestione di opere pubbliche e/o 

di pubblico interesse o comunque connesse alle finalità di cui al primo capoverso del presente 

articolo, purché necessarie o utili per il conseguimento dell’oggetto sociale, sia in proprio si tramite 

terzi soggetti, con il solo vincolo delle procedure ad evidenza pubblica laddove previste per legge”; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale del Comune di Arcidosso n. 3 del 15/01/2016 ad 

oggetto “Intesa quadro per la realizzazione di servizi strumentali finanziabili con le risorse derivanti 

http://www.cosvig.it/


                                         

 

 

 

dai contributi geotermici di cui all'art. 16, comma 4, lett.B), del D.Lgs n. 22/2010, tra il comune e la 

società Co.Svi.G. s.c.r.l. - approvazione” con la quale si deliberava: 

1. Di approvare “l’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 Dlgs. n. 

22/10,” tra il comune e la società CO.SVI.G. S.c.r.l, autorizzando il sindaco alla sua 

sottoscrizione; 

2. Di dare atto che la società CO.SVI.G. S.c.r.l. potrà realizzare le attività indicate 

nell’Intesa, esclusivamente a favore degli Enti pubblici soci, secondo il modello dell’in-

house; 

RICHIAMATA inoltre la determinazione n.104 del 10/03/2022 del Comune di Arcidosso con cui 

viene affidato l’incarico professionale per l’ “Intervento di riqualificazione energetica degli spogliatoi 

dello stadio comunale di Arcidosso” con la metodologia ”in-house” a Co.Svi.G. s.c.r.l. di cui il 

Comune di Arcidosso è socio, per un importo come da ns.16/02/2022 così dettagliato: 

- Redazione progetto esecutivo € 4.250,00 

- Relazione geologica € 925,00 

- C.S.P. € 1.225,00 

- Direzione dei Lavori € 5.450,00 

- C.S.E. € 3.100,00 

- Richiesta accesso al Conto Termico 2.0 € 1.750,00 

TOTALE € 16.700,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 20.374,00 

PRESO ATTO della volontà dell’amministrazione comunale di effettuare gli interventi per la 

riqualificazione energetica degli spogliatoi dello stadio comunale di Arcidosso. 

CONSIDERATA pertanto la necessità di affidare un incarico esterno per il ruolo di coordinatore 

della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii). 

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”. 

RESO NOTO che, previa consultazione dell’Albo Operatori Economici di Co.Svi.G. ed adottato il  

criterio di rotazione, l’ING. PAOLO VAGAGGINI, con studio tecnico in Castiglione d’Orcia (SI)  e 

C.F. VGGPLA63L17C313D, risulta idoneo, competente ed affidabile tecnicamente per lo 

svolgimento dei servizi in oggetto.  

CONSIDERATO che, in virtù di quanto sopra riportato ed al fine di raggiungere gli scopi prefissati, 

consentendo al tempo stesso un notevole risparmio di tempo e risorse impiegate per l'affidamento 

dei servizi, nel rispetto dei principi di efficacia ed economicità, ha provveduto ad interpellare 

l’operatore economico ING. PAOLO VAGAGGINI con prot. in uscita n. 1553/2022 del 15/07/2022 

ponendo come importo a base d’asta la cifra di € 4.224,91. 



                                         

 

 

 

DATO ATTO che, l’operatore ING. PAOLO VAGAGGINI ha presentato un’offerta con prot. in 

ingresso n. 1563 del 18/07/2022 con un ribasso complessivo dell’importo posto a base d’asta del 

50,293% ed un importo pari ad € 2.100,08 oltre IVA se dovuta per legge, parte integrante della 

presente determinazione seppur non materialmente allegata.  

CONSIDERATO che l’operatore economico ING. PAOLO VAGAGGINI con studio tecnico in 

Castiglione d’Orcia (SI) e C.F. VGGPLA63L17C313D, si è reso subito disponibile ad effettuare il 

servizio in oggetto, sulla base del preventivo sopra riportato. 

VERIFICATO e attestato il 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 in 

feriore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”. 

CONSIDERATO che l’importo stimato del servizio consente di procedere con affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 51, co. 1, lett. a, punto 2.1 del Decreto Legge n. 77 del 2021, meglio noto come 

Decreto Semplificazioni bis. 

RITENUTO quindi di procedere all’aggiudicazione dell’Incarico di coordinatore della sicurezza in 

corso di esecuzione dei lavori riferito all'intervento di efficientamento energetico degli spogliatoi 

dello stadio comunale di Arcidosso (GR) all’operatore economico ING. PAOLO VAGAGGINI con 

studio tecnico in Castiglione d’Orcia (SI) e C.F. VGGPLA63L17C313D. 

CONSIDERATO che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii., mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 

scambio di lettere con cui l’Amministrazione dispone l’ordinazione della fornitura secondo i 

contenuti previsti dalla richiesta di preventivo. 

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 

Dirigente 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 

assegnato il Codice CIG Z5C373DEE7. 

RITENUTO pertanto di impegnare l'importo massimo presunto di € 2.100,08 esclusa IVA se 

dovuta per legge, sul bilancio finanziario 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 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 Loredana Torsello, in qualità di R.U.P. della presente procedura di affidamento e 

Dirigente Responsabile delegato con delibera del C.d.A. di Co.Svi.G. del 31/07/2019, 

 
DETERMINA 

 

• Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 

• Di approvare l’offerta economica ricevuta con prot. in ingresso n. 1563 del 18/07/2022 con un 

ribasso complessivo dell’importo posto a base d’asta del 50,293% ed un importo pari ad € 

2.100,08 oltre IVA se dovuta per legge, presentata dall'operatore economico ING. PAOLO 

VAGAGGINI con studio tecnico in Castiglione d’Orcia (SI) e C.F. VGGPLA63L17C313D. 

• Di affidare, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l’Incarico di 

coordinatore della sicurezza in corso di esecuzione dei lavori riferito all'intervento di 

efficientamento energetico degli spogliatoi dello stadio comunale di Arcidosso (GR) 

all'operatore economico ING. PAOLO VAGAGGINI con studio tecnico in Castiglione d’Orcia 

(SI) e C.F. VGGPLA63L17C313D. 

• Di impegnare a favore dell'operatore economico ING. PAOLO VAGAGGINI con studio tecnico 

in Castiglione d’Orcia (SI) e C.F. VGGPLA63L17C313D, l'importo massimo contrattuale pari ad 

€ 2.100,08, oltre IVA se dovuta per legge, sul bilancio finanziario gestionale che presenta 

necessaria disponibilità in relazione alla spesa prevista per l'esecuzione dell'appalto in oggetto. 

• Di dare atto che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii., dalla sottoscritta dirigente, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata con cui 

l'Amministrazione dispone l'ordine del servizio secondo i contenuti della lettera di richiesta di 

preventivo. 

• Di procedere al recesso dall'ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa, in caso di 

perdita 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 rinviare le liquidazioni della somma impegnata a successivi atti e, a seguito della 

prestazione professionale svolta, nonché del rilascio certificato di regolare esecuzione da parte 

del Responsabile del procedimento. 



                                         

 

 

 

• 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 22/07/2022. 

 

Firmato digitalmente dal 

Dirigente Responsabile 

ai sensi del D. Lgs n. 82 del 2005 e ss.mm.ii. 

Loredana Torsello 
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