Determinazione 15 dicembre 2020 N. 22/DIEU/2020
AFFIDAMENTO AD RSE S.P.A. DI UN INCARICO AVENTE AD OGGETTO “APPROFONDIMENTO DELLO STUDIO
INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE, IN LOGICA ACB, DELLE OPZIONI DISPONIBILI IN RELAZIONE ALLO
SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL SISTEMA ENERGETICO DELLA REGIONE SARDEGNA”

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA E
UNBUNDLING DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E
AMBIENTE
Il giorno 15 dicembre 2020
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 del 17 dicembre 2019, 532/2019/A, con la quale è stato approvato
il Bilancio di previsione dell’Autorità per l’esercizio 1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 e relative
variazioni al Bilancio di previsione come disposte dalle deliberazioni dell’Autorità del 30 giugno
2020, 244/2020/A e 245/2020/A;



la lettera del 12 ottobre 2020 (prot. Autorità A/32715 del 13 ottobre 2020) inviata all’Autorità dal
Ministero dello Sviluppo Economico;



l’offerta rif. SSE/20010008 (prot. ARERA A/41949 del 14 dicembre 2020) presentata da RSE
S.p.a.;



la nota interna predisposta dalla scrivente Direzione in data 14 dicembre 2020.

CONSIDERATO CHE


l’Autorità ha, in data 19 dicembre 2019, affidato a RSE S.p.a. un incarico per lo svolgimento di
uno studio indipendente sulle infrastrutture energetiche della Sardegna come previsto dalla
deliberazione dell’Autorità del 30 luglio 2019, 335/2019/R/gas;



lo studio di cui al precedente alinea è stato pubblicato, a inizio agosto 2020, sul sito dell’Autorità
al fine di raccogliere contributi da parte dei soggetti interessati ed è stato poi oggetto di un
seminario in ottobre con i medesimi soggetti per fornire risposte alle osservazioni pervenute;



il Ministero dello Sviluppo Economico, giusta propria lettera citata nei visti, ha, tra l’altro, invitato
l’Autorità ad approfondire, tramite un affinamento dello studio effettuato da RSE S.p.a., alcuni
aspetti di configurazione tecnica per tenere conto in particolare della prevista concentrazione dei
consumi gas per il settore termoelettrico e industriale intorno ai distretti industriali del Sulcis e di
Porto Torres nonché la prossimità di questi ai bacini di consumo dell’area di Cagliari e di
Sassari/Alghero.



a seguito di tale richiesta la scrivente Direzione ha chiesto a RSE S.p.a. la predisposizione di una
offerta per “Approfondimento dello studio indipendente per la valutazione, in logica ACB, delle
opzioni disponibili in relazione allo sviluppo infrastrutturale del sistema energetico della regione
Sardegna”;



RSE S.p.a. ha presentato la propria offerta rif. SSE/20010008, quantificando il costo dell’attività
in complessivi euro 70.000,00 (oltre I.V.A.).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE


la scrivente Direzione - giusta propria nota del 14 dicembre 2020 - ha rappresentato che:
1

-

le attività descritte da RSE S.p.a. nella propria offerta risultano coerenti con l’esigenza
dell’Autorità, anche in termini di consegna dei risultati dell’approfondimento prevista entro
il mese di marzo 2021;

-

il costo complessivo offerto, pari a 70.000,00 euro (oltre I.V.A.), risulta congruo tenuto conto
delle giornate previste e dei costi unitari per livello professionale dei ricercatori RSE
coinvolti, che sono gli stessi già utilizzati per la quotazione del primo studio, a cui è stato
applicato uno sconto del 3%;

-

permangono, anche per l’incarico in argomento, i presupposti normativi di cui all’art. 63,
comma 2, lett. b), n. 2 e n. 3, del Codice, come riportati nella medesima nota interna citata,
che hanno legittimato l’affidamento a RSE S.p.a. dello studio originario di cui si chiede
l’ulteriore approfondimento.

RITENUTO CHE



si possa procedere - sussistendo i presupposti di cui all’articolo 63, comma 2, lett. b), n. 2 e n. 3,
del Codice - alla formalizzazione dell’incarico in argomento con RSE S.p.a. secondo termini e
modalità di cui all’offerta presentata da RSE S.p.a.

ACCERTATA dal Ragioniere Capo dell’Autorità la copertura finanziaria della spesa complessiva per il
servizio in argomento - pari a 85.400,00 euro (comprensivo dell’I.V.A.) - a valere sul corrente bilancio
2020, 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.
DETERMINA
1

di affidare - ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. b), n. 2 e n. 3, del Codice sussistendo i presupposti
di cui alla nota interna del 14 dicembre 2020 - a RSE S.p.a. l’incarico avente ad oggetto
“approfondimento dello studio indipendente per la valutazione, in logica ACB, delle opzioni
disponibili in relazione allo sviluppo infrastrutturale del sistema energetico della regione Sardegna”,
secondo termini e modalità riportate nell’offerta della medesima RSE S.p.a.;

2

di disporre che l’importo complessivo del servizio in argomento - pari a 85.400,00 euro (comprensivo
dell’I.V.A.) - venga posto a carico del corrente bilancio dell’Autorità a valere sulla voce del piano dei
conti n. 1.03.02.11.000;

3

di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet e sul profilo di committente dell’Autorità.

15 dicembre 2020
Il Direttore
Andrea Oglietti

OGLIETTI ANDREA
AUTORITÀ DI
REGOLAZIONE PER
ENERGIA RETI E
AMBIENTE
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