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Affidamento diretto ex art. 36 c.2.a per assistenza allo sviluppo 
regolatorio, Pdi e POS. 
Determina a contrarre - AD 2022/251 

 

Lo Staff Direzione, Affari Legali e Societari, Compliance e Regolazione Tariffaria ha fatto pervenire al 

Procurement, con nota del 12/10/2022, la PdO n.2022/664 (All.1) autorizzata dal DG, richiedendo un’attività di 

assistenza tecnica professionale in virtù dello sviluppo del PEF e per l’aggiornamento di Pdl (Programma degli 

Interventi) e POS (Piano delle Opere Strategiche) e dei livelli di qualità tecnica valevole per il biennio 

2022/2023. 

L’attività in oggetto rimanda al provvedimento avviato da EIC per definire il nuovo affidamento in house a favore 

di ABC Napoli fino al 2027, la quale ha prodotto un proprio piano economico e finanziario, ai fini delle 

necessarie valutazioni di convenienza economica ex art. 34, c.20, D.L. 179/2012. 

In tale contesto, al fine di rafforzare la coerenza tra gli atti dell’affidamento e gli atti dello schema regolatorio, 

ABC necessita di ricevere assistenza in termini di adempimenti vari in virtù dell’aggiornamento della 

predisposizione tariffaria (MTI-3), per il biennio 2022-2023. 

Così come indicato dal RUP nella citata nota, l’area DG/LS ha provveduto all’acquisizione della proposta 

economica formulata dalla società Ti Forma Srl, per l’ammontare complessivo di € 25.500,00 oltre iva. 

A tal proposito, il RUP, evidenzia che l’esecuzione dell’attività in esame, sono in linea con quanto disposto da 

Delibera 580/2019 e 636/2021 di ARERA in materia dell’aggiornamento della predisposizione tariffaria (MTI-3), 

per la quale ABC ha richiesto precedentemente un affiancamento specialistico in favore della stessa Ti Forma 

Srl, determinando continuità nell’attivazione del servizio in oggetto, nonché la scelta del contraente. 

Ciò premesso: 

- Ritenuta congrua l’offerta proposta dalla società Ti Forma srl, individuata dall’unità richiedente e avvallata dal 
Rup DG; 

- a seguito di verifiche effettuate dal Procurement, la società Ti Forma Srl rispetta il principio di rotazione e par 
condicio. 

-  considerato che l’importo dell’appalto è inferiore alla soglia di € 40.000,00 di cui all’art. 36 c. 2a del D.lgs. 
50/2016, in linea con quanto disposto dal Regolamento Interno di ABC Napoli per appalti sottosoglia, si 
richiede di procedere nei confronti della citata società per l’ammontare di € 25.500,00 oltre iva 

Al riguardo, si precisa che: 

- Il RUP del presente procedimento è l’avv. P. Scopece, giusta nomina prot. DG n. 90 del 27/04/2021; 

- il Responsabile del Procedimento ha comunicato che il servizio oggetto dell’appalto rientra nelle previsioni di 

budget per l’anno di riferimento. 
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