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ATTO DI AFFIDAMENTO DIRETTO 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN ABBONAMENTO ANNUALE AL PARCHEGGIO P2 EXECUTIVE DELL’AEROPORTO 

LINATE GESTITO DALLA SOCIETÀ SEA S.P.A. 

 

Con propria nota del 30 settembre 2022 il Vicedirettore della Direzione Affari Generali e Risorse (di seguito DAGR) 

dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito Autorità) ha: 

(i) rappresentato è in uso ai Componenti dell’Autorità, che si devono spostare per motivi di lavoro dalla sede di 

Milano alla sede di Roma con il mezzo aereo, un abbonamento per l’accesso, con auto propria, al parcheggio “P2 

Executive” dell’aeroporto di Milano Linate, gestito dalla società SEA S.p.A.; 

(ii) rappresentato che l’abbonamento, che prevede la possibilità di accesso al parcheggio “P2 Executive” tramite 

tessera magnetica, consente un risparmio rispetto alla spesa che l’amministrazione sosterrebbe nel caso di 

pagamento della tariffa giornaliera e che, in particolare, l’abbonamento annuale al parcheggio P2 Executive 

dell’aeroporto di Milano Linate ha un costo di euro 2.440,00 (I.V.A. inclusa); 

(iii) chiesto all’Unità Gare e Contratti della Direzione DAGR, visti i risparmi attesi dalla sottoscrizione 

dell’abbonamento in parola, la relativa attivazione a far data dal mese di dicembre 2022. 

Inoltre, con la determinazione del 15 dicembre 2021 n. 100/DAGR/2021, il Direttore della Direzione Affari Generali e 

Risorse dell’Autorità ha, tra l’altro, delegato allo scrivente - nella sua qualità di Vicedirettore della medesima Direzione 

- compiti di coordinamento settoriale relativi, in particolare, alle attività proprie dell’Unità Gare e Contratti della 

medesima Direzione, con facoltà di compiere gli atti funzionali e/o correlati al suddetto coordinamento, anche con potere 

di firma su tali atti e di spesa entro l’importo di euro 50.000,00. 

Pertanto, considerato il valore complessivo - inferiore a euro 5.000,00 – del servizio in abbonamento annuale al 

parcheggio P2 Executive dell’aeroporto di Linate gestito dalla società SEA S.p.A. si ritiene possibile affidare direttamente 

alla predetta società il servizio in parola 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) e s.m.i. 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 D.Lgs. 18 aprile 2006, 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; 

c) l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. - applicabile anche all’Autorità - esclude gli 

acquisti di beni e servizi di importo inferiori a 5.000 euro dall’obbligo di ricorso al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione messo a disposizione, quale strumento di approvvigionamento, dal Ministero 

dell’economica e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.a. ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema 

telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

d) la spesa massima per il servizio in argomento - avente CIG: Z5A38B607B - è pari a complessivi euro 2.440,00 

(I.V.A. inclusa). 

I competenti uffici della scrivente Direzione hanno provveduto ad accertare la copertura finanziaria della spesa per il 

servizio in abbonamento annuale al parcheggio P2 Executive dell’aeroporto di Linate, gestito dalla società SEA S.p.A., - 

pari a 2.440,00 euro (I.V.A. inclusa) - a valere sulla voce di spesa U.1.03.02.16.000, come individuata ai sensi del D.P.R. 

4 ottobre 2013, n. 132 e s.m.i., del corrente bilancio dell’Autorità. 
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