Agenzia Energetica di Massa Carrara
P.I. 01120360456
________________________________________________________________________________
DETERMINAZIONE N. 10 dell’26 agosto 2016
DELL’AMMINISTRATORE UNICO Dott. GIANLUCA ROSSI
OGGETTO: Determina di aggiudicazione definitiva procedura per l’individuazione di un
professionista a cui conferire l’incarico per la realizzazione di 500 verifiche, di cui al D.Lgs. 192/05
e successive modifiche ed integrazioni, al DPR 74/2013, alla L.R. n.39/2005 e al D.P.G.R.T.
n.25/R/2015, su impianti termici ubicati nel Comune di Carrara. Importo a base d’asta: € 15.000,00.
CIG Z901AE06A0.
L’Amministratore Unico,
Vista la convenzione approvata con delibera N° 689 del 29 Dicembre 2015 mediante la quale il
Comune di Carrara incarica l’EAMS di effettuare le procedure relative al D.Lgs. 192/05 e
successive modifiche ed integrazioni, al DPR 74/2013, alla L.R. n.39/2005 e al D.P.G.R.T.
n.25/R/2015 e s.m.i. in materia di efficienza energetica degli impianti termici;
Tenuto conto che l’ EAMS svolge parte di detto incarico con il proprio personale interno ma non
dispone delle professionalità necessarie allo svolgimento delle attività di verifica degli impianti
termici;
Visto il regolamento interno relativo all’acquisizione di beni, servizi e lavori in economia approvato
con delibera del CDA in data 30/4/2012;
Visto l’articolo 125 del D.Lvo n 163/06;
Vista la determinazione dirigenziale n° 7 del 25/9/2012, avente come oggetto: Procedura per
realizzazione elenco professionisti relativo ad attività di cui alla Legge 10/91, DPR 412/93, DPR
551/99, D.Lvo. 192/06 e s.m.i.;
Vista la determinazione dirigenziale n° 12 del 19/10/2012, avente come oggetto: Realizzazione
elenco professionisti relativo ad attività di cui alla Legge 10/91, DPR 412/93, DPR 551/99, D.Lvo.
192/06 e s.m.i.;
Vista la determinazione dell’Amministratore Unico n° 4 del 24/06/2016, con la quale si avviava la
procedura per l’individuazione di un professionista per l’incarico di cui all’oggetto;
Considerato che
-

con nota del 28/06/2016 prot. n° 2096, 2097 e 2098 veniva richiesta offerta per la
realizzazione di 500 verifiche, di cui al D.Lgs. 192/05 e successive modifiche ed
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integrazioni, al DPR 74/2013, alla L.R. n.39/2005 e al D.P.G.R.T. n.25/R/2015, su impianti
termici ubicati nel Comune di Carrara, ai soggetti attualmente inseriti nell’elenco
professionisti relativo alla attività di cui al D.Lgs. 192/05 e successive modifiche ed
integrazioni, al DPR 74/2013, alla L.R. n.39/2005 e al D.P.G.R.T. n.25/R/2015 e s.m.i. in
materia di efficienza energetica degli impianti termici;
-

nessuno dei soggetti attualmente presenti in tale elenco, come risulta da note interne, ha
provveduto a comunicare la propria disponibilità per il servizio di cui trattasi;

Vista la determinazione dell’Amministratore Unico n° 5 del 12/07/2016, con la quale si
determinava che la procedura per l’individuazione di un professionista ha avuto esito negativo in
quanto, scaduto il termine delle ore 12:00 del giorno lunedì 11 luglio 2016, nessuno dei tre
professionisti individuati con determinazione dirigenziale n° 12 del 19/10/2012, ha risposto
all’invito;
Vista la determinazione dell’Amministratore Unico n° 6 del 20/07/2016, con la quale si
determinava di procedere ad una nuova richiesta di offerta allargata a n° 24 professionisti
individuati attingendo agli elenchi degli ispettori in uso presso le altre Agenzie Energetiche della
Toscana, mantenendo la stessa base d’asta della precedente procedura di ricerca;
Vista la determinazione dell’Amministratore Unico n° 7 del 5/08/2016, con la quale si determinava
che la procedura per l’individuazione di un professionista ha avuto esito negativo in quanto, scaduto
il termine delle ore 12:00 del giorno venerdì 5 agosto 2016, nessuno dei 24 professionisti invitati
con determinazione dirigenziale n° 6 del 20/07/2016, ha risposto all’invito;
Vista la determinazione dell’Amministratore Unico n° 9 del 5/08/2016 con la quale si determinava
di procedere ad una nuova richiesta di offerta allargata a n° 27 professionisti individuati attingendo
dagli elenchi degli ispettori in uso presso le altre Agenzie Energetiche della Toscana e dall’elenco
realizzato con determinazione dirigenziale n° 12 del 19/10/2012, aumentando la base d’asta rispetto
alla precedente procedura di ricerca;
Vista l’offerta pervenuta all’EAMS il 24 agosto 2016 alle ore 11:04 del valore di 14.475,00 €
giudicata congrua (verbale del 25 agosto 2016).
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Determina
l’aggiudicazione definitiva della Procedura negoziata di cui all’oggetto al sig. Tornaboni Emilio,
nato a Massa (MS) il 24/04/1951 e residente a Massa a (MS) in Via Romagnano 48.

L’Amministratore Unico EAMS
Dott. Gianluca Rossi
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