
 

 

DETERMINAZIONE N. 27 DEL 22/12/2020 

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, del servizio di 

consulenza tecnico/giuridica attività distribuzione e misura gas naturale CIG Z2C2FEA777 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto che il settore della distribuzione e misura di gas naturale è interessato da una costante e rilevante attività di 

regolazione ad opera dell’Autorità competente e gli operatori dovrebbero, pertanto, porre in essere un’attività onerosa 

per esaminare frequentemente la produzione normativa al fine di individuare ed interpretare i nuovi requisiti ed 

adempimenti cui attenersi. 

Considerato che l’adempimento corretto di tutta l’attività in oggetto richiede una particolare specializzazione e 

competenza professionale e necessita di conoscenze e competenze eccedenti quelle ordinarie disponibili in organico, 

che solo ditte specializzate nel settore possono assicurare; 

Ritenuto opportuno ricorrere ai servizi di consulenza specializzata nel settore.  

Valutato che il servizio, regolato dalla convenzione del 2019, svolto dalla Società Gestir Srl risulta adeguato alle esigenze 

attuali degli uffici, in quanto prevede nel corrispettivo forfettario proposto anche l’assistenza telefonica giornaliera per 

le problematiche sulla gestione del servizio distribuzione gas. 

Considerato che: 

- è necessario garantire il costante aggiornamento interpretativo sulle norme regolatorie dell’ARERA 

- il costo annuo del servizio è di € 4.200,00 annui, compresi gli oneri di sicurezza, oltre IVA di legge; 

- l’entità dell’affidamento consente di procedere ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 

- il Regolamento aziendale per l’acquisizione dei servizi sotto soglia consente, per importi inferiori ad € 5.000 

l’affidamento diretto con determina unica. 

Valutato che: 

- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è 

possibile procedere mediante affidamento diretto, nel rispetto delle Linee Guida n. 4 emanate dall’ANAC; 

- sono assenti rischi interferenziali, e pertanto non viene riconosciuto nessuna somma per la gestione dei suddetti 

rischi né è stato predisposto il DUVRI; 

- la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale; 

- l’operatore suddetto è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- l’appalto è stato registrato con CIG Z2C2FEA777. 

DETERMINA 

Di affidare il servizio in oggetto alla società Gestir Srl, Partita Iva 02019060363, per l’importo di € 4.200,00 oltre iva per 

un anno, alle medesime condizioni previste dalla convenzione anno 2019 

 

 

IL RUP 

Dott. Gianni Biasi 


