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Procedura di affidamento diretto quota associativa UTILITALIA 2020. 
Determina a contrarre - AD 2020/50 

 

L’Area Gestione Risorse umane e Sicurezza / Area Organizzazione ha fatto pervenire al Procurement, in data 
11/02/2020, la PdO n.2020/139 (All. 1), finalizzata al rinnovo della quota associativa UTILITALIA per l’anno 2020, 
secondo l’ammontare di € 37.440,00. 

Per questa specifica attività non si evincono interferenze, così come riportato nella nota di accompagnamento alla Pdo. 

Premesso che: 

- ABC, in qualità di associato UTILITALIA, intende rinnovare la quota associativa in esame;  

- il contributo associativo dell’anno 2020 corrisponderà al contributo imputato nell’anno 2019 al netto di una riduzione 
del 4%, cosi come riportato nella comunicazione di UTILITALIA – prot. ABC 1513 del 13/01/2020; 

- il contraente, così come indicato dal RUP nella nota di accompagnamento, ai sensi degli artt. 63 e 125 del D.Lgs. 
50/2016, è UTILITALIA; 

- per tale servizio non esistono convenzioni sul portale CONSIP, né alcun riferimento in ambito MEPA. 

Al riguardo, si precisa che: 

- il RUP del presente procedimento, così come da Delibera del CS n. 39 del 29/12/2015, coincide con l’attuale 
Dirigente della struttura proponente – Ing. Alfredo Pennarola;  

- l’impegno di spesa di cui sopra, rientra nelle previsioni di budget della Struttura proponente, per il corrente anno. 

Ciò premesso, stante la disamina degli atti procedurali operata dallo scrivente e terminata senza rilievi, si sottopone la 
presente alla sottoscrizione del RUP e del Responsabile DG/LP, in base ai livelli autorizzativi previsti dal citato 
Regolamento interno, in linea con l’art. 36 c. 2a del Codice, proponendo l’affidamento della presente procedura nei 
confronti di UTILITALIA, per l’ammontare di € 37.440,00. 

Con ossequi.  

 

 Il Responsabile Procurement 
Dott. Salvatore Improta 

 
 

…………………………………………………………………………….……………………………………………………... 

 
 

Per autorizzazione 
Il RUP 

Ing. Alfredo Pennarola 

 
 

Per autorizzazione 
Affari Legali e Procurement 

Avv. Aldo Enea Zanfagna 
 


