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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 248 / 176 del 11/11/2021

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO AI SENSI DELL’ART. 36, C. 7 DEL D. LGS. 50/2016 
MODIFICATO DALL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 
N. 120 PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE 
ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, DA ESPLETARSI AI SENSI DELL’ART. 
1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, PER 
L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA GIURIDICO 
AMMINISTRATIVA NELLA GESTIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, CON 
PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE DEL RECUPERO DEL CREDITO, IN 
MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, 
CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

PREMESSO

CHE l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture può effettuarsi secondo le procedure 
semplificate di cui all’art. 1 della Legge 11 settembre 2020 n. 120, ivi compresa la procedura di 
affidamento diretto prevista dal comma 2 lettera a) dello stesso articolo;
CHE le procedure avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, d.lgs. 
50/2016 e, in particolare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del 
principio di rotazione;
VISTO l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, che prevede che prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l’articolo 1, comma 2, lettera a), della Legge 11 settembre 2020 n. 120 che prevede la 
possibilità di utilizzare la procedura di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 
euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 
progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

CHE è necessario ricorrere a professionisti o strutture esterne in possesso di idonei requisiti 
professionali per l'espletamento dei servizi di consulenza giuridico amministrativa nella gestione di 
procedimenti amministrativi, con particolare riferimento al settore del recupero del credito, con un 
profilo di alta specializzazione e necessaria presenza aziendale

CHE l’Azienda, visto il cospicuo credito vantato nei confronti delle utenze (sia attive che 
disdettate), condominiali e commerciali, ha urgenza e necessità di garantire un servizio di 
consulenza giuridico – amministrativa con particolare riferimento al recupero crediti   al fine di 
definire l’Azione legale così da migliorare sensibilmente l’efficacia delle azioni intraprese e  
relative alla performance di recupero degli insoluti.
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CHE ad oggi non risultano nell'organico aziendale figure in possesso dei requisiti professionali, né 
dipendenti adeguatamente formati per l'espletamento dell’attività di recupero del credito.

CONSIDERATO che Amam S.p.A. ha ravvisato l’opportunità di procedere all’affidamento del 
servizio in oggetto mediante selezione di un professionista idoneo all’incarico attraverso una 
manifestazione di interesse finalizzata a garantire l’affidamento del servizio al soggetto che risulterà 
in possesso delle migliori competenze professionali 

DETERMINA

- Di avviare l’acquisizione di manifestazioni di interesse per partecipare alla procedura in 
oggetto, da espletarsi ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della legge 11 settembre 2020 n. 
120;

- Di approvare, come parte integrante della presente determina, l’Avviso esplorativo e il 
disciplinare nei quali vengono definiti le modalità di selezione ed il compenso previsto.

Di prevedere che il costo complessivo per il servizio triennale è stimato in € 18.000,00 al al netto 
delle ritenute di legge oltre I.V.A. per il periodo di anni 1 (UNO).

Di nominare RUP del presente procedimento l’ing. Santi Trovato.
- .

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Cecilia di Bella ing. Santi Trovato dott. SANTI TROVATO

firmato digitalmente
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