Agenzia Energetica di Massa Carrara
P.I. 01120360456
________________________________________________________________________________
DETERMINAZIONE N. 9 del 29 maggio 2017
DELL’AMMINISTRATORE UNICO Dott. GIANLUCA ROSSI

OGGETTO: 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, al D.P.G.R.T. 25/2015, alla L.R.
n.85/2016 su impianti termici ubicati nel Comune di Carrara.
Importo a base d’affidamento: € 18.500,00 oltre IVA ove dovuta.
CIG: Z4F1EC8706.
L’Amministratore Unico,
Quale legale rappresentante della Società, si determina all’assunzione del presente atto di affido, in
qualità di Responsabile Unico del Procedimento (di seguito R.U.P.) per le attività di cui trattasi;
Vista la Delibera di Giunta n. 1402 del 27/12/2016, con la quale la Regione Toscana ha individuato
gli organismi competenti allo svolgimento delle funzioni pubbliche di controllo degli impianti
termici ex D.Lgs. 192/2005, assegnando ad EAMS srl la gestione dell’ambito territoriale del
Comune di Carrara e della Provincia di Massa Carrara, fatta esclusione del territorio del Comune di
Massa;
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;
Richiamato il D. Lgs. n. 50/2016 con particolare riferimento all’art. 36 comma 2 lettera a), il quale
stabilisce che per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, l’affidamento e l’esecuzione di
lavori, servizi e forniture possono avvenire mediante affidamento diretto;
Visto il Regolamento interno della società relativo all’acquisizione di beni, servizi e lavori in
economia approvato con delibera del CDA in data 30/04/2012;
Ulteriormente Considerato che il procedimento per l’acquisizione del servizio in oggetto è stato
rivolto a n. 20 professionisti che hanno manifestato interesse allo svolgimento del lavoro di cui
trattasi, adottando il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso;
Visto l’articolo 125 del D.Lvo n 163/06;
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Determina
Per i motivi espressi in premessa:
di richiedere a n. 20 professionisti, individuati a seguito di una richiesta di manifestazione di
interesse inoltrata a n. 123 professionisti in data 30/03/2017, offerte per l’espletamento delle
attività di cui all’oggetto.

L’Amministratore Unico EAMS
Dott. Gianluca Rossi
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