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DETERMINAZIONE N. 3 del 12 giugno 2014 DEL PRESIDENTE NARRA 

 

OGGETTO: Approvazione del verbale dell’11/06/2014 avente per oggetto “Valutazione curricula 

relativi all’AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE AD 

EURO 40.000 del 22 aprile 2014” relativamente ad attività di cui alla Legge 10/91, DPR 412/93, 

DPR 551/99, D.Lvo. 192/06 e s.m.i. 

 

Il Presidente, 

 

Vista la convenzione approvata con delibera N° 460 dell’8 agosto 2005 mediante la quale il 

Comune di Carrara incarica l’EAMS di effettuare le procedure relative alla Legge 10/91, DPR 

412/93, DPR 551/99, D.Lvo. 192/06 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 determina n. 1 del 16/04/2014 del Presidente con la quale si decideva di avviare le 

procedure per l’aggiornamento dell’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 determina n. 2 del 10/06/2014 del Presidente con la quale sono stati nominati i componenti 

della Commissione di valutazione dei curricula per aggiornamento 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. 
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Determina 

 

o che l’Avviso Pubblico di cui all’oggetto è andato deserto, in quanto dall’analisi delle 

documentazioni pervenute è stato verificato che nessun soggetto risulta idoneo e rispondente 

ai requisiti richiesti nell’Avviso stesso.  

o di dare atto che avverso al presente provvedimento può essere esperito ricorso per via 

giurisdizionale al TAR competente o, per via straordinaria, al Presidente della Repubblica ai 

sensi di legge. 

o di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito interno della società. 

 

 

 

 Il Presidente EAMS 

      Maurizio Narra 

 

 

 


