
 
 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE N° 5 del 08/07/2022 

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

DIREZIONE: AMMINISTRAZIONE 

UNITA’ ORGANIZZATIVA: SERVIZIO CONTABILITA’ E BILANCIO 

RESPONSABILE U.O.: MARIANNA DILLUVIO 

R.U.P.: MARIANNA DILLUVIO 

DEC: NON PREVISTO  

Affidamento diretto del servizio di organizzazione contabile a supporto della funzione operativa, per le 

attività inerenti alla predisposizione della relazione semestrale sull’andamento della situazione 

economico/finanziaria e patrimoniale riferita al 1° semestre, di cui all’art. 40 controllo concomitante c. 5 

del Regolamento Unico controlli interni 

IMPORTO€ 5.000,00 oltre IVA  

DURATA: UNICA FORNITURA 

CIG: Z7A36E7BA0 

CUI:  

TIPOLOGIA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: AFFIDAMENTO DIRETTO 

 

Il Dirigente sig. Girolamo Groppuso 

Premesso Che con Delibera di Cda n. 84 del 24/05/2022 si è proceduto, con decorrenza 01/06/2022, 

all’assegnazione formale alle strutture aziendali competenti di tutti gli adempimenti relativi agli 

obblighi che scaturiscono dal Regolamento Unico dei Controlli Interni e dallo statuto di Amg Energia, 

relativamente all’attività di Controllo Analogo; 

• Che la U.O. Contabilità e Bilancio, in conseguenza della forte contrazione del personale addetto per 

effetto dei pensionamenti, ha necessità di supporto alle funzioni operative per le attività descritte in 

oggetto; 

• Che la società PricewaterhouseCoopers SpA, nell’espletamento delle attività svolte per la società, 

ha dimostrato elevata professionalità e puntualità a tutti gli obblighi contrattuali 

VISTI i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 138 del 22/10/20. 

CONSIDERATO 

Che, il fabbisogno del suddetto servizio a supporto alla U.O. Contabilità e Bilancio si rende necessario 

per la predisposizione della relazione semestrale sull’andamento della situazione 



 
 

 

 

economico/finanziaria e patrimoniale riferita al 1° semestre, di cui all’art. 40 controllo concomitante 

c. 5 del Regolamento Unico controlli interni; 

• Che, il presente affidamento appare imprescindibile e necessario per garantire il rispetto della 

scadenza dell’adempimento sopracitato V/Amministrazione Comunale (30 luglio di ciascun anno) in 

considerazione della forte contrazione del personale interno e dell’assenza di professionalità 

adeguate a supporto della U.O. Contabilità e Bilancio 

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 la dott.ssa Marianna Dilluvio; 

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

presente procedura; 

Vista la relazione del Responsabile del Servizio proponente allegata al WF 322-22; 

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 di fornire i materiali di 

consumo utili alle attività tipiche dei rami di azienda.  

- l’oggetto del contratto è “Affidamento diretto del servizio di organizzazione contabile a supporto 

della funzione operativa, per le attività inerenti alla predisposizione della relazione semestrale 

sull’andamento della situazione economico/finanziaria e patrimoniale riferita al 1° semestre, di 

cui all’art. 40 controllo concomitante c. 5 del Regolamento Unico controlli interni.  

- la durata del contratto è unica fornitura per il quale non è prevista la proroga; 

- l’Importo complessivo dell’affidamento è € 5.000,00 IVA esclusa; 

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

quanto prescritto all’art. 36, comma 2 lett. A. del D. Lgs. 50/2016 SMI; 



 
 

 

 

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

descritte nella scheda tecnica allegata al preventivo e rispondono pienamente all’interesse 

pubblico specifico che col presente affidamento si intende soddisfare. 

DATO ATTO 

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

congruo; 

- 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 S.M.I. AUTORIZZANDO 

l’affidamento diretto avente ad oggetto l’’affidamento diretto del servizio di organizzazione 

contabile a supporto della funzione operativa, per le attività inerenti alla predisposizione della 

relazione semestrale sull’andamento della situazione economico/finanziaria e patrimoniale 

riferita al 1° semestre, di cui all’art. 40 controllo concomitante c. 5 del Regolamento Unico 

controlli interni, per l’importo di € 5.000,00 IVA esclusa in favore della società 

PricewaterhouseCoopers SpA, ai sensi dell’art. 32 comma 2 per una durata di 5 settimane 

dall’emissione dell’ordine (unica fornitura); 

- il criterio di scelta è quello del prezzo più basso fornito dall’OE in grado di fornire tali articoli; 

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 AMMINISTRAZIONE 

IL DIRIGENTE 

(________________________) 

 

 


