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Affidamento diretto, ex comma 2 lettera a) dell’art. 36 del D.Lgs. 
50/2016, per il servizio di natura intellettuale relativo al supporto 
specialistico per la redazione dei documenti necessari per la 
presentazione di proposte progettuali nell'ambito del bando PON 
Infrstrutture e Reti del MITE. 
AD 2021/256 
Determina a contrarre.  

 
 
L’Unità Sviluppo e Ricerca ha trasmesso, con nota del 22/11/2021 la PdO n. 2021/851 (All.1) per 
richiedere l’affidamento diretto urgente del servizio di supporto specialistico per la redazione dei 
documenti necessari per la presentazione di proposte progettuali nell’ambito del bando PON 
Infrastrutture e Reti del MITE – asse IV “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua 
compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”, il cui valore complessivo è pari ad € 
39.900,00 oltre Iva.  
 
L’Unità Sviluppo e Ricerca, all’interno della citata nota del 22/11/2021, motiva la necessità 
dell’affidamento diretto in argomento in quanto, al fine di rispettare il termine perentorio entro il quale il 
MITE ha richiesto la presentazione delle proposte progettuale (06/12/2021), ABC ha la necessità di 
avvalersi di un supporto specialistico per la redazione dei documenti propedeutici.  Inoltre l’unità 
Sviluppo e Ricerca ha effettuato un confronto con altri gestori idrici, e vista l’urgenza, ha provveduto a 
interpellare alcune società di ingegneria locali. Tra le società consultate la ditta Intellera, in possesso 
di particolare specializzazione nel servizio richiesto e in possesso delle competenze richieste, ha 
garantito, nell’ambito dell’offerta presentata, il supporto nei tempi previsti dall’EIC. 
 
Tutto piò premesso, 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 per la quale è previsto la possibilità di affidamento diretto, nel 
rispetto dei principi di rotazione e trasparenza di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, in linea con quanto 
previsto al paragrafo 5 del Regolamento Interno per l’affidamento di appalti sotto soglia, si propone un 
affidamento diretto nei confronti della società Intellera S.r.l., per un valore di € 39.900,00, oltre IVA. 
 
A riguardo si precisa, che: 

- il RUP del presente procedimento è l’ing. Gianluca Sorgenti; 

- il Responsabile del Procedimento ha comunicato che i servizi in oggetto sono inclusi nella 
proposta di budget per l’anno di riferimento. 

 
Per quanto sopra, operata senza rilievi la disamina degli atti procedurali da parte dello scrivente, si 
sottopone l’autorizzazione all’affidamento nel rispetto dei livelli autorizzativi previsti dal vigente 
Regolamento aziendale per appalti sotto soglia. 
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