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AMMINISTRATORE UNICO
DETERMINAZIONE n. 11/2021 del 09/02/2021
OGGETTO: Assistenza per adempimenti nei rapporti con ATI e ARERA triennio 2021-2023 –
CIG: Z063099062
IL DIRETTORE G. f.f.

✓ Visti gli adempimenti imposti dall’ARERA, da definire nel breve e medio periodo, relativi
all’attuale sistema regolatorio tariffario, alla pianificazione economico-finanziaria e alla
valutazione degli impatti tariffari;
✓ Considerato che la società deve ottemperare agli obblighi normativi per adeguarsi ai diversi
adempimenti dettati dall’ARERA e che tali adempimenti, per la loro complessità, non è
possibile attuare con correttezza, senza il supporto e l’assistenza di un esperto nel settore;
✓ Considerato che questa amministrazione ha ottemperato con successo agli adempimenti
degli anni precedenti tramite l’assistenza di società esperte nel settore;
✓ Vista l’offerta presentata dalla SIKUEL s.r.l.

per l’assistenza e il supporto sugli

adempimenti obbligatori con ATI e ARERA, acquisita al protocollo della società in data
08.02.2021 al prot. n.345, che ha offerto un importo di €.6.000,00 oltre IVA per il solo anno
in corso e di €./annui 5.700,00 oltre IVA per anni tre;
✓ Considerato che dall’inizio dell’anno 2018 la società sta utilizzando il nuovo programma del
servizio idrico fornito dalla SIKUEL a seguito di affidamento con gara aperta;
✓ Visto l’art.36 co.2 lett.a) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., che prevede per affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

PROPONE
✓ DI AFFIDARE alla SIKUEL s.r.l. con sede in via M. Rumor, 8 – RAGUSA il servizio di
assistenza per gli adempimenti previsti in narrativa per gli anni 2021, 2022 e 2023, per un
importo annuo di €. 5.700,00 oltre IVA;
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Il Proponente
F.to Arch Sebastiano Garraffo

L’Amministratore Unico
- letta la superiore proposta di determinazione, che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente;
- Considerata la carenza di personale e gli eccessivi impegni del personale in forza
all’Azienda;
- Considerata l’estrema necessità di una assistenza qualificata esterna nei rapporti con ATI e
ARERA per gli adempimenti obbligatori in capo all’A.M.A. SpA;
DETERMINA
➢ di adottare la proposta di determinazione, così come sopraesposta;
➢ di affidare il servizio di assistenza nei rapporti con ATI e ARERA, in materia tariffaria e qualità
del servizio idrico, alla SIKUEL s.r.l. per anni tre, 2021 2022 e 2023, per il prezzo offerto di
€./annui 5.700,00 oltre IVA e quindi per un importo complessivo di €. 17.100,00 0ltre IVA ;
➢ di autorizzare l’acquisto del prodotto tramite il portale del mercato elettronico della pubblica
amministrazione MEPA;
➢ dare mandato al Direttore Generale di trasmettere, ai sensi dell’art.18 dello Statuto, la
presente al Comune di Paternò e che sia pubblicata sul sito della società alla sezione
“Amministrazione Trasparente”.
Il Presidente
Dott. Carmelo Andrea Antonio Lo Faro
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