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DETERMINAZIONE N. 219/DAGR/2018 

AVVIO DI UNA PRELIMINARE INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AVVIO DI UNA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AGLI 
UFFICI DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA E UNBUNDLING DELL’AUTORITÀ DI 
REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE 

 

VISTI: 

• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante: “Codice dei contratti 
pubblici” (di seguito: Codice); 

• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, ora 
ridenominata Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - in forza 
dell’articolo 1, comma 528, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - (di seguito: 
“Autorità”), del 21 dicembre 2017, 876/2017/A, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione dell’Autorità per l’esercizio 1 gennaio 2018 - 31 dicembre 2018; 

• la nota interna del 16 luglio 2018 predisposta dalla Direzione Infrastrutture Energia e 
Unbundling dell’Autorità (di seguito: nota interna del 16 luglio 2018); 

• l’Avviso di indagine esplorativa preliminare, finalizzata all’acquisizione di 
manifestazioni di interesse, predisposto dai competenti Uffici dell’Autorità (Allegato 
A). 

 

CONSIDERATO CHE: 

• con la nota interna del 16 luglio 2018 la Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling 
dell’Autorità ha: 

- rappresentato l’esigenza di individuare un qualificato operatore economico cui 
affidare un servizio di supporto tecnico specialistico per la predisposizione di 
elaborati di valutazione dei risultati di sintesi dei progetti di sperimentazione 
multiservizio promossi dalla deliberazione 19 settembre 2013, 393/2013/R/gas, 
nonché di analisi statistica dei principali indicatori di funzionamento contenuti nei 
rapporti prodotti dai titolari dei progetti in conformità alle disposizioni di cui alla 
determinazione 31 gennaio 2018 n. DIEU 1/2018; 

- stimato, in via presuntiva, l’importo del servizio in 37.500,00 euro (oltre I.V.A.) a 
valere sul proprio budget di spesa; 

- indicato - stante la specializzazione del supporto richiesto ed i risultati attesi 
dall’attività - alcuni requisiti tecnici/professionali basati su documentata e 
comprovata esperienza che gli operatori economici ed i componenti il gruppo di 
lavoro dell’operatore economico devono possedere; 

- richiesto, conseguentemente, all’Unità Gare e Contratti della Direzione Affari 
Generali e Risorse dell’Autorità, quale direzione competente in materia di contratti 
pubblici, la predisposizione di ogni atto amministrativo propedeutico alla stipula del 
contratto nei termini richiesti. 
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CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE: 

• la disciplina per la stipula di contratti pubblici, all’attualità, è contenuta nel Codice; 

• ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Codice le stazioni appaltanti - per 
affidamenti inferiori a 40.000,00 euro - possono procedere mediante affidamento 
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

• l’Unità Gare e Contratti della scrivente Direzione dell’Autorità ha: 

- verificato che il servizio in questione non è presente sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione stante la specializzazione e le caratteristiche peculiari 
del servizio di supporto tecnico nei termini richiesti dalla Direzione Infrastrutture 
Energia e Unbundling dell’Autorità; 

- stabilito di procedere ad una preliminare indagine esplorativa di mercato finalizzata 
- in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza - ad identificare la 
platea dei potenziali affidatari del servizio in questione; 

- predisposto, conseguentemente, uno specifico Avviso di indagine esplorativa 
preliminare finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse, avente CIG 
Z9724F54F4 (di seguito: Avviso), finalizzato esclusivamente a ricevere 
manifestazioni di interesse, in alcun modo vincolanti per l’Autorità, da parte degli 
operatori economici che, in possesso dei requisiti necessari, si rendano disponibili 
ad essere invitati a presentare offerta alla successiva procedura di affidamento 
diretto che verrà indetta dalla medesima Autorità; 

- previsto la pubblicazione dell’Avviso sul sito internet, profilo di committente, 
dell’Autorità e, per estratto, anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana al fine di raggiungere una maggiore platea di possibili candidati stante 
l’urgenza di pervenire all’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a), del 
Codice; 

• l’art. 31, comma 1, del Codice prevede che per ogni singola procedura per l’affidamento 
di un appalto, debba essere nominato un Responsabile unico del procedimento. 

 

RITENUTO CHE: 

• sia necessario dar seguito alla richiesta avanzata dalla Direzione Infrastrutture Energia e 
Unbundling dell’Autorità stante le motivazioni di cui alla nota interna del 16 luglio 
2018; 

• sia, conseguentemente, necessario procedere alla pubblicazione dell’Avviso sul sito 
internet, profilo di committente, dell’Autorità e, per estratto, anche sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, al fine di individuare gli operatori economici in 
possesso dei requisiti come previsti nel medesimo Avviso da invitare successivamente a 
presentare la propria offerta economica; 

• sia altresì opportuno - in relazione al possesso da parte dei concorrenti dei requisiti 
tecnici/professionali stabiliti nell’Avviso quale prova di competenza ed affidabilità 
all’esecuzione della prestazione specialistica di supporto - che la successiva fase 
negoziale venga aggiudicata mediante il criterio del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, lettera c), del Codice, ovvero all’operatore economico che presenterà la 
migliore offerta dal punto di vista economico, anche alla presenza di una sola offerta 
formalmente valida stante la specificità dell’oggetto del servizio e l’esigenza di 
garantire l’attivazione del contratto 
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DETERMINA 

 

1. di avviare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 
trattamento, trasparenza e proporzionalità, una indagine di mercato finalizzata 
all’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura di 
affidamento diretto del servizio di supporto tecnico specialistico agli uffici della 
Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell’Autorità nei termini di cui alla nota 
interna del 16 luglio 2018; 

2. di procedere alla pubblicazione dell’Avviso sul sito internet, profilo di committente, 
dell’Autorità e, per estratto, anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, al 
fine di ricevere manifestazioni di interesse - in alcun modo vincolanti per l’Autorità - da 
parte degli operatori economici che risultino in possesso dei requisiti necessari e siano, 
quindi, disponibili ad essere invitati a presentare offerta nella successiva procedura di 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Codice; 

3. di prevedere che si pervenga al successivo affidamento, anche alla presenza di una sola 
offerta formalmente valida, mediante il criterio del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, lettera c), del Codice, ovvero al concorrente che presenterà la migliore offerta 
dal punto di vista economico; 

4. di assumere - ai sensi dell’art. 31, comma 1, del Codice - il ruolo di Responsabile unico 
del procedimento di gara, con il supporto tecnico e funzionale del Responsabile 
dell’Unità Gare e Contratti della scrivente Direzione dell’Autorità; 

5. di dare mandato al medesimo Responsabile dell’Unità Gare e Contratti per la 
sottoscrizione, anche in formato digitale, di tutta la documentazione della complessiva 
procedura di affidamento CIG Z9724F54F4; 

6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità, nonché - 
unitamente all’Avviso - sui siti informatici previsti dal Codice. 

 

Milano, 19 settembre 2018 

Il Direttore 

Giovanni Colombo 
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