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DETERMINAZIONE N. 5 del 23 giugno 2014 DEL PRESIDENTE NARRA

OGGETTO: Determina di affido alla Società Multiservice S.p.A. delle attività di verifica e
controllo impianti termici ubicati nel territorio del Comune di Carrara relativamente a n. 250
verifiche, di cui alla Legge 10/91, DPR 412/93, DPR 551/99, D.Lvo. 192/06 e s.m.i.. Importo: €
5.250 € più IVA. CIG Z9E0FCB2C6

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;
Considerato che
-

con nota del 20/03/2014 prot. n° 2014, 2015 e 2016 veniva richiesto ai soggetti attualmente
inseriti nell’elenco professionisti relativo alla attività di cui alla legge 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;

-

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

Vista la determina n. 1 del 16/04/2014 del Presidente, in qualità di RUP del presente procedimento,
con la quale si determinava 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.;
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Vista la determina n. 4 del 12/06/2014 del Presidente, in qualità di R.U.P. del presente
procedimento, con la quale si determinava di approvare il verbale del giorno 11/06/2014, a cura
della Commissione di valutazione dei curricula pervenuti ed avente ad 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.”, che si allega alla presente determinazione e ne costituisce parte
integrante e sostanziale e si dava atto che, come si evince dal suddetto verbale,“alcun candidato può
essere introdotto nell’elenco dei professionisti idonei per il conferimento dell’incarico di cui
all’oggetto.”
Ritenuto di dover procedere con urgenza, stante gli impegni assunti con l’amministrazione
comunale del Comune di Carrara, ad un affido seppur limitato e temporaneo delle attività di cui
trattasi ad opportuno operatore specializzato nei limiti degli affidi diretti di cui al regolamento
interno relativo all’acquisizione di beni, servizi e lavori in economia approvato con delibera del
CDA in data 30/4/2012;
Tenuto conto che la Società Multiservice S.p.A. ha svolto in passato il servizio di cui all’oggetto
in modo consono e professionale;
Vista l’offerta pervenuta in data 20/06/2014 che viene ritenuta congrua anche in considerazione del
costo evidenziato pari ad euro 21,00 per ogni verifica, costo che risulta inferiore a quanto fino ad
ora sostenuto dalla Società per servizi similari ed affini;
Vista l’autodichiarazione della Società Multiservice S.p.A. rispetto ai requisiti generali e minimi di
capacità economica e finanziaria, compresa la regolarità contributiva, non acquisito il CUP perchè
non necessitante in questo caso, acquisito il CIG con numero Z9E0FCB2C6;
Riservandosi di procedere con la verifica della regolarità contributiva della suddetta Multiservice
S.P.A. prima di procedere alle liquidazioni degli importi da corrispondersi per i servizi di cui sopra;

Determina

Di conferire, per quanto sopra espresso e seppur provvisoriamente e limitatamente, alla Società
Multiservice S.p.A. l’incarico di eseguire n. 250 verifiche sul territorio del Comune di Carrara per
un importo di 5.250 EURO oltre Iva di Legge;
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Di dare atto che i servizi di cui sopra inizieranno in data 21/07/2014 e termineranno in data
19/09/2014, con eventuale proroga motivata da concordarsi tra le parti;
Di dare atto che la definizione dei rapporti contrattuali tra la Società e la Multiservice S.p.A.
avverrà attraverso opportuna scrittura privata sottoscritta tra le parti;
Di dare atto che si procederà con la verifica della regolarità contributiva della suddetta
Multiservice S.p.A. prima di procedere alle liquidazioni degli importi da corrispondersi per i servizi
di cui sopra;
Di dare atto che, in relazione ai successivi servizi analoghi a quello oggetto della presente
determinazione, si procederà secondo quanto previsto dal regolamento interno;
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;
Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito interno della società.

Il Presidente EAMS
Maurizio Narra
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