Ufficio d’Ambito di Lodi
azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione
del servizio idrico integrato
_____________________________________________________________
il Direttore
Determinazione Dirigenziale

OGGETTO:

numero 7

del 17 gennaio 2020

Attività di supporto per la determinazione della proposta tariffaria per il
periodo regolatorio 2020-2023 in applicazione del metodo tariffario idrico
(MTI-3). Affidamento prestazione alla ANEA. (CIG n. Z332B9B403)
IL DIRETTORE

PREMESSO che con deliberazione n. 580 del 27 dicembre 2019 l’ARERA ha definito le regole e le
procedure ai fini dell’approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio
MTI-3 (anni 2020-2023), definendo nell’Allegato A le regole per il computo dei costi ammessi al
riconoscimento tariffario;
RILEVATA la necessità, in considerazione del contenuto altamente qualificato dell’attività
connessa agli adempimenti di che trattasi e delle esigue risorse umane di cui dispone l’Ufficio, di
fornire un supporto metodologico e di affiancamento alla struttura interna;
RICHIESTA ad ANEA (Associazione Nazionale Autorità e Enti d’Ambito, alla quale questo Ente è
associato sin dalla sua costituzione) un’offerta per la prestazione del supporto metodologico e
l’affiancamento alla struttura interna nell’implementazione a livello locale della Delibera
580/2019/R/IDR;
ACQUISITA al prot. 47 del 13 gennaio 2020 l’offerta di ANEA, che ha sede legale in Roma, via
XX Settembre n. 65 bis, C.F. 9733850056, Partita IVA 08516531004;
ESAMINATA la proposta complessiva, allegata alla presente, e ritenutola rispondente alle necessità
dell’Amministrazione;
RILEVATO che la prestazione richiesta consisterà:
 nel supporto di natura metodologica per l’attività di raccolta e validazione dei dati e delle
informazioni che devono essere forniti dal gestore SAL srl;
 nel predisporre lo schema regolatorio applicabile fra quelli previsti dal MTI-3 e calcolare tutte le
componenti necessarie per determinare il Vincolo ai ricavi riconosciuto (VRG) ed il
moltiplicatore tariffario (ϑ) recependo eventuali istruttorie ed istanze specifiche per il
riconoscimento di oneri aggiuntivi predisposte dall’Ente di ambito;
 nell’aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF), costituito dai prospetti di piano
tariffario, conto economico, rendiconto finanziario e stato patrimoniale;
 nella predisposizione della relazione di accompagnamento illustrante il processo di validazione
dei dati, la metodologia e le ipotesi adottate nella predisposizione tariffaria;

VALUTATO congruo, sotto il profilo della quantità e della qualità delle prestazioni offerte e in
relazione alla durata dell’incarico, il costo per lo svolgimento della prestazione, quantificato in €
10.000,00 oltre all’IVA e comprensivo di n. 2 giornate di trasferta dei professionisti di ANEA
presso la sede dell’Ufficio;
VISTI il D.Lgs. 50/2016 e il Regolamento di Organizzazione dell’Ente, che prevede la possibilità di
ricorrere, quando l’importo della spesa non sia superiore ad € 20.000,00, all’affidamento diretto per
la prestazione dei servizi di cui all’allegato B) al Regolamento stesso;
ATTESO che alla prestazione è associato il CIG n. Z332B9B403;
ACQUISITA al prot. 124 in data 17 gennaio 2020 la dichiarazione di ANEA relativa alla mancata
conclusione di contratti di lavoro o di incarico ad ex-dipendenti dell’Ufficio, per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, resa ai sensi dell’art. 8 del PTCP 2019-2021 e per
gli effetti dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;
VISTI, altresì, lo Statuto aziendale e il Budget per l’esercizio 2020, approvato dal Consiglio
Provinciale di Lodi con deliberazione n. 19 del 24 ottobre 2019;

DETERMINA
1. di incaricare l’Associazione Nazionale Autorità e Enti d’Ambito (ANEA) del supporto
metodologico e dell’affiancamento alla struttura interna per la determinazione della proposta
tariffaria per il periodo regolatorio 2020-2023 in applicazione del metodo Tariffario Idrico
(MTI-3), come puntualmente descritto nel disciplinare di incarico allegato alla presente quale
sua parte integrante e sostanziale ed alle condizioni nello stesso previste;
2. di quantificare la spesa in € 10.000,00 che, al lordo dell’IVA, sommano complessivi €
12.200,00.
IL DIRETTORE
Roberto Midali
Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)

