
 

DETERMINA A CONTRARRE N° 5  del 18/10/2021

(ex art. 32 co. 2 del D. Lgs. 50/2016)

DIREZIONE: Gestore Reti Gas

UNITA’ ORGANIZZATIVA: Commerciale

RESPONSABILE U.O: Ing. Vadalà Francesco

RUP: ing. Vadalà Francesco

DEC: dott. Antonino D’Arrigo

OGGETTO: supporto alla predisposizione della richiesta di determinazione delle tariffe di riferimento per 
l’attività di distribuzione del gas per l’anno 2022

IMPORTO: 3.750,00

DURATA: si prevede di ultimare entro la scadenza del 30/11/2021

CIG: ZF7337429A

CUI: 2022S0035GEG

TIPOLOGIA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: AFFIDAMENTO DIRETTO

DIREZIONE: Gestore Reti Gas

Il Responsabile del Servizio sig. Francesco Vadalà

Premesso che ai sensi dell’art. 2, comma 2), del D. Lgs. 50/2016 “prima dell’avvio delle procedure di

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano o

determinano di contrarre gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e

delle offerte”.

VISTI i poteri conferiti dal Presidente con Determina Presidenziale n. 12 del 28/08/21.

CONSIDERATO

- che è pervenuta proposta del Responsabile di U.O. Commerciale per l’affidamento indicato in oggetto per

garantire la continuità del servizio; 

- che l’affidamento in argomento è previsto con il codice CUI 2022S0035GEG nel Piano di Programmazione

Biennale di beni e servizi/Triennale dei Lavori, approvati dall’Organo Amministrativo della società con Delibera

n.29/2021 del 30 marzo 2021, ma previsto in budget di esercizio;



 

- che i suddetti Piani di Programmazione sono pubblicati nel sito istituzionale della AMG ENERGIA;

Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti di fornitura di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di

rilievo comunitaria;

Visto il Regolamento Albo Fornitori;

STABILITO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è il sig.

Francesco Vadalà;

Dato atto dell’esclusione di ogni possibile conflitto di interessi da parte del RUP, in relazione alla presente

procedura;

Vista la relazione del Responsabile della U.O. proponente;

Vista la previsione in Budget del presente affidamento;

Visti i seguenti allegati: Relazione;

RITENUTO, pertanto, di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

- il fine che con il presente affidamento si intende raggiungere è quello trasmettere all’Autorità di Regolazione

per Energia Reti e Ambiente (ARERA) i dati necessari per la determinazione delle tariffe di riferimento per

l’attività di distribuzione, misura e commercializzazione del servizio di distribuzione, per l’anno 2022, come

previsto dall’art. 2 dell’allegato A alla Del. 570/2019/R/gas (RTDG 2020-2025).

- l’oggetto del contratto è quello sopra citato;

- la durata del contratto è entro il 30/11/2021;

- l’Importo dell’affidamento è 3.750,00 euro;

- la procedura di scelta del contraente è l’affidamento diretto in coerenza e in attuazione con quanto prescritto

all’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 120 del 11.9.2020, così come

modificato dall’art. 51 co.1 lett. a) p.to 2.1 del D.Lgs. n.77 del 31 maggio 2021;



 

- il criterio di scelta rispetta le prescrizioni dalla normativa vigente per l’affidamento diretto;

- che al fine di individuare l’Operatore Economico con il quale procedere all’affidamento diretto il RUP, nel

rispetto di quanto previsto nel Regolamento Albo Fornitori, ha individuato il Fornitore la ditta UTILITEAM Co.

S.r.l., Via Fabio Filzi, 27, 20124, P.IVA 04346160965, pec: utiliteam.amm@pec.it;

- che le caratteristiche del servizio offerto sono perfettamente conformi alle specifiche tecniche e rispondono

pienamente all’interesse pubblico specifico che col presente affidamento si intende soddisfare.

Dato atto

- che il servizio che si intende acquisire non si configura quale artificioso frazionamento di una più ampia

prestazione contrattuale e che pertanto risulta rispettato il principio di cui all’art. 35 comma 6 del D.Lgs

50/2016;

- che il prezzo offerto, come specificato da RUP nella sua relazione, risulta perfettamente congruo da una

comparazione dei prezzi di offerte per commesse identiche o analoghe;

- che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;

DETERMINA

- Che la nota di cui in premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende

integralmente sottoscritta e ne costituisce la motivazione;

- Di contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del d.lgs. 50/2016 AUTORIZZANDO l’affidamento diretto avente ad

oggetto “offerta per il supporto alla predisposizione della richiesta di determinazione delle tariffe di riferimento

per l’attività di distribuzione del gas per l’anno 2022”, per l’importo di € 3.750,00 in favore di “UTILITEAM Co.

S.r.l.”, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge n.120 del

11.9.2020, da eseguire entro il 30/11/2021;

- il criterio di scelta è quello previsto dalla normativa vigente per l’affidamento diretto;

- di dare mandato al RUP nominato a compiere tutti gli atti pertinenti e conseguenti alla presente determina

avvalendosi del supporto degli uffici all’uopo assegnati.

DIREZIONE GESTORE RETI GAS



 

IL Responsabile del Servizio

________________________




