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DETERMINA PRESIDENZIALE 

N.7 DEL 02/12/2019 

 

 

Servizio tecnico per il supporto operativo per la predisposizione dei CAS, 

corredati della relativa nota di commento, secondo le modalità prescritte dal 

TIUC emanato dall’ARERA.- esercizi 2018-2019 

 

VISTI i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.1 del 

30.10.2019, ai sensi degli artt. 26 e 27 del vigente Statuto Sociale. 

 

CONSIDERATO che è pervenuta proposta di deliberazione con allegata 

relazione con la quale il RUP della procedura in oggetto Dott.ssa Marianna 

Dilluvio espone che: 

 

o Premesso che nei termini e modalità degli adempimenti la società è obbligata, 

in applicazione delle norme di separazione contabile -Testo Integrato di 

Unbundling Contabile TIUC di cui alla deliberazione 231/2014/R/com e s.m., 

alla redazione ed invio dei Conti Annuali Separati (CAS) all’Autorità per 

l’Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA);  

o In considerazione delle necessità di costante aggiornamento alla normativa in 

tema di separazione contabile, cui sono tenute le società che operano nei 

settori regolati dall’Autorità, che richiedono particolari e significativi 

requisiti sia nella tenuta della contabilità (generale ed analitica), sia la 

rilevazione dei cost-drivers in modo di rappresentare in modo ottimale il 

livello dei costi operativi, diretti ed indiretti, alle attività di distribuzione e 

misura del gas naturale, nonché l’impatto che i CAS potranno avere anche 

per la predisposizione di un Piano Economico Finanziario (PEF) per la “gara 

d’Ambito di Distribuzione del gas”;  

o Tenuto conto delle professionalità presenti in azienda, e considerato che 

presso la scrivente Unità Organizzativa richiedente lo scorso erano presenti 

in organico n.2 unità lavorative in più (nel frattempo andate in quiescenza);  

o Vista la imminente scadenza dell’adempimento cui è onerata la società, 

13/11/2019, termine non perentorio, ed inoltre considerata anche la scadenza 

perentoria della raccolta dati “Rab gas –tariffe di distribuzione di gas naturale 

-anno solare 2018, (19/11/2019), poiché le due raccolte devono essere tra loro 

coerenti, infatti al punto che il TIUC (comma 14.2) prevede la 

predisposizione di un prospetto di riconciliazione tra gli incrementi delle 

immobilizzazioni dichiarati in RAB con quelli dichiarati nei CAS, si ritiene 

necessaria l’esternalizzazione del servizio richiesto mediante affidamento 

diretto ex art. 36, del D.Lgs. n. 50/2016;  

o Ritenuto indispensabile che venga affidato ad un soggetto esterno che abbia 

competenza in materia specifica, si ravvisa l’esigenza di affidare alla 
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“Utiliteam Co, srl”, che risulta essere soggetto idoneo per lo svolgimento del 

suddetto servizio, per la durata di anni due e precisamente anni 2018 e 2019.  

 

Per i fini di cui sopra il RUP richiede di autorizzare la spesa complessiva di € 

23.500,00, di cui euro 13.500,00 per l’esercizio 2018 ed euro 10.000,00 per 

l’esercizio 2019 oltre IVA, così suddivisa:  

1) euro 13.500 per il primo anno, (anno 2018);  

2) euro 10.000 per il secondo anno, (anno 2019). 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTA la nota di cui in premessa;  

VISTA la proposta, la relazione e i documenti allegati, in accoglimento della 

stessa;  

DATA l’urgenza del servizio di supporto; 

 

DETERMINA DI  

 

AUTORIZZARE l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 

a del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla società “Utiliteam Co, srl” autorizzando la 

spesa complessiva di € 23.500,00, oltre IVA. 

 

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli 

adempimenti derivanti dalla superiore deliberazione. 

 

 

IL PRESIDENTE 

Mario Butera 

 


