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Affidamento diretto ex art. 36 c.2.a per assistenza all'aggiornamento 
tariffatrio biennale MTI-3. 
Determina a contrarre - AD 2022/153 

 

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

Procurement, con nota del 23/05/2022, la PdO n.2022/345 (All.1) finalizzata all’assistenza tecnica ed 

economico-finanziaria in virtù degli aggiornamenti biennali delle tariffe 2022-2023 del servizio idrico integrato. 

Si precisa al riguardo, che con Delibera 580/2019, ARERA ha emanato il provvedimento finale per la nuova 

metodologia tariffaria, per il periodo regolatorio 2020/2023 (MTI-3) e successivamente, con Delibera 639/2021, 

lo stesso Ente ha fornito i criteri per l’aggiornamento biennale 2022-2023 delle predisposizioni tariffarie del 

servizio idrico integrato. 

Alla luce di tali disposizioni e delle recenti verifiche effettuate dall’Ente Idrico Campano, ABC Napoli ha 

necessità di attivare l’assistenza in oggetto volta a garantire l’elaborazione, in tempi brevi, dell’aggiornamento 

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

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

economica formulata dalla società Ti Forma Srl, per l’ammontare complessivo di € 16.500,00 oltre iva; la 

proposta economica, che risponde alle esigenze di ABC Napoli, è stata ritenuta congrua. 

Inoltre, a seguito di verifiche effettuate dal Procurement, la società Ti Forma Srl rispetta il principio di rotazione 

e par condicio. 

Ciò rilevato, 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 società Ti Forma Srl per il citato ammontare.  

Al riguardo, si precisa che: 

- Il RUP del presente procedimento coincide con il Dirigente della struttura richiedente, ing. A. Pennarola; 

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

budget per l’anno di riferimento. 

Stante la disamina degli atti procedurali operata dallo scrivente e terminata senza rilievi, si sottopone la 

presente alla sottoscrizione del RUP, in base ai livelli autorizzativi previsti dal vigente Regolamento interno per 

appalti sottosoglia, al fine di procedere all’affidamento delle attività in oggetto. 
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