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ATTO DI AFFIDAMENTO DIRETTO 

AFFIDAMENTO PER SERVIZI A SUPPORTO DELLA COSTITUZIONE DELLA BES - BALKAN ENERGY SCHOOL. 

CIG Z4C36B1551 

Con propria nota del 30 maggio 2022 il Direttore della Direzione Relazione Esterne ed Istituzionali (di seguito “DREI”) 
e il Responsabile dell’Ufficio Speciale Regolazione Euro-Unitaria (di seguito “REU”) dell’Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente (di seguito Autorità) hanno congiuntamente: 

- rappresentato che nel corso della riunione 1197 del 22 marzo 2022, il Collegio dell’Autorità si è espresso a favore 
della creazione di un progetto speciale ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento di organizzazione e funzionamento 
dell’Autorità (formalizzato giusta determina del Segretario Generale), per favorire la costituzione della Balkan 
Energy School – BES, affidando il coordinamento a Salvatore Lanza dell’Ufficio Speciale REU, individuando 
nella associazione senza scopo di lucro di diritto italiano la relativa forma giuridica. 

- manifestato l’esigenza di avvalersi, ai fini della costituzione della predetta associazione, di uno studio di 
consulenza esterno cui affidare i seguenti servizi propedeutici alla costituzione dell’associazione: 

- supporto nella stesura dell’Atto costitutivo, dello Statuto e del Regolamento interno dell’Associazione; 

- coordinamento con lo studio notarile; 

- redazione della procura da far sottoscrivere ai soci fondatori dell’Associazione BES che non potranno recarsi di 
persona presso lo studio notarile al momento della firma dell’atto costitutivo; 

- richiesta all’Agenzia delle Entrate di attribuzione del codice fiscale; 

- apertura del conto corrente presso istituto bancario; 

- individuato nello studio Fieldfisher - STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSIONALI INTEGRATI 
CF/P.IVA 13177810150 ( di seguito studio Fieldfisher) l’operatore economico in grado di svolgere il servizio in 
discorso poiché ha già fornito in precedenza alle associazioni MEDREG e WAREG, di cui Arera è rispettivamente 
Vicepresidente Permanente e Presidente, supporto specifico di natura giuridica, amministrativa e fiscale. 
Specificamente, lo studio Fieldfisher si occupa dal 2019 di fornire supporto fiscale e tributario all’associazione 
MEDREG, con particolare riguardo alla relazione con l’Agenzia delle Entrate, e supporto all’associazione 
WAREG, con particolare riguardo alla gestione dei contributi fiscali e previdenziali e alla redazione di report 
periodici relativi alla gestione finanziaria 

- evidenziato che è stato chiesto allo studio Fieldfisher di formulare un’offerta economica per lo svolgimento del 
servizio in argomento e il predetto studio, con propria proposta-progetto del 26 aprile 2022, ha quantificato in euro 
6.240,00 (oltre IVA e comprensivo di CPA) il corrispettivo una tantum per “creazione della BES”, reputato 
congruo dal Direttore DREI e dal Responsabile REU e in euro 180,00 (oltre IVA e comprensivo di CPA) il 
compenso orario per ulteriori attività di supporto attivabili a richiesta; 

- chiesto all’Unità Gare e Contratti della Direzione DAGR di procedere all’affidamento diretto dei servizi a supporto 
della costituzione della Bes - Balkan Energy School allo studio Fieldfisher nei termini di cui alla proposta-progetto 
del 26 aprile 2022 del citato studio e della richiesta del 30 maggio 2022 sopra citata per l’importo complessivo di 
euro 6.240,00 (oltre IVA e comprensivo di CPA), nonché la cifra aggiuntiva di euro 1.080,00 (oltre IVA e 
comprensivo di CPA) quale accantonamento per ulteriori esigenze, il tutto a valere sulla voce di spesa 
U.1.03.02.11.000 del bilancio corrente dell’Autorità per un importo complessivo pari a euro 8.930,40 (incluso 
IVA e comprensivo di CPA). 

Pertanto, tenuto conto del valore complessivo del servizio in argomento, si ritiene possibile affidarlo direttamente allo 
studio Fieldfisher tramite la piattaforma telematica SINTEL, considerato che: 

a) l’art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni in legge 11 
settembre 2020, n. 120) prevede che le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto per acquisti, 
tra l’altro, di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 euro; 

b) l’art. 32, comma 2, del citato D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. consente, per gli affidamenti diretti, di adottare 
- in luogo della determinazione a contrarre - un atto, quale il presente, equivalente; 
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c) l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. - applicabile anche all’Autorità - prevede che, 
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario, occorre far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione messo a disposizione dal 
Ministero dell’economica e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.a. ovvero ad altri mercati elettronici o al 
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 
procedure; 

d) si è provveduto pertanto ad acquisire dallo studio Fieldfisher conferma della proposta - progetto del 26 aprile 2022 
mediante piattaforma SINTEL (quale strumento di negoziazione messo a disposizione da Aria S.p.a., centrale 
regionale di riferimento per l’Autorità), con procedura ID SINTEL 155345471 - CIG Z4C36B1551, fissando il 
termine del 15 giugno 2022, ore 16.00, per la presentazione della documentazione richiesta; 

e) lo studio Fieldfisher ha confermato tramite piattaforma SINTEL, nel termine di cui al precedente alinea, la propria 
proposta-progetto che prevede un importo complessivo per l’esecuzione del servizio pari a euro 6.240,00 (oltre 
IVA e comprensivo di CPA) ed euro180,00 (oltre IVA e comprensivo di CPA) quale compenso orario per ulteriori 
attività di supporto attivabili a richiesta; 

f) sono state avviate, con esito positivo, le verifiche del possesso, da parte del citato studio Fieldfisher, dei requisiti 
prescritti nella procedura di affidamento in argomento - al fine di rendere efficace l’aggiudicazione, ai sensi 
dell’art. 32 del Codice, e pervenire alla successiva stipula del contratto; 

g) è stata accertata dal Ragioniere Capo dell’Autorità la copertura finanziaria della spesa per l’acquisto in argomento 
- pari a complessivi euro 8.930,40 (incluso IVA e comprensivo di CPA e accantonamento per la fruizione di n. 6 
ore di supporto a richiesta) ed avente CIG Z4C36B1551 - a valere sulla voce di spesa U.1.03.02.11.000 come 
individuata ai sensi del D.P.R. 4 ottobre 2013, n. 132 e s.m.i., del corrente bilancio dell’Autorità 

Documento sottoscritto digitalmente da:  
 

Direzione Relazione Esterne ed Istituzionali  
Il Direttore 

(Stefano Conti) 
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