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Oggetto: Affidamento del servizio di supporto e assistenza tecnica ai processi regolatori per 

l’attuazione della deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/IDR ed elaborazione della 

proposta di adeguamento della tariffa dell’ATO MB alla Fondazione Utilitatis pro 

acqua energia ambiente. Approvazione della relativa spesa pari a € 20.000 (IVA 

esclusa). CIG n. Z5218BE2AF. 

L’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza 

Il Direttore 

PREMESSO che: 

• La legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis, 

della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Provincie delle funzioni già 

esercitate dalle Autorità d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011; 

• La Provincia di Monza e Brianza con decorrenza dal 7 luglio 2011, a seguito della delibera del 

Consiglio Provinciale n. 9 del 12.05.2011, ha costituito l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito 

Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza; 

CONSIDERATO CHE con riferimento alle determinazioni tariffarie di cui alla metodologia MTI dell’AEEGSI 

si è reso necessario attivare delle forme di collaborazione con società/esperti nel supporto all’applicazione 

della disciplina tariffaria sia quella del primo periodo regolatorio denominato MTT relativo al 2012/2013 sia 

la successiva denominata MTI per il periodo 2014/2015; 

RILEVATO che con Delibera n. 664/2015/R/IDR l’AEEGSI ha emanato la nuova metodologia denominata 

MTI-2 per il calcolo tariffario per il periodo regolatorio 2016/2019 prevedendo un sistema di elaborazione in 

analogia con il metodo MTI ma inserendo delle novità in relazione alla racconta dati che all’elaborazione 

degli stessi con riferimento ai tool di calcolo; 

DATO ATTO che l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza ha provveduto ad interpellare la 

Fondazione Utilitaties pro acqua energia ambiente, che ha già supportato l’ATO MB nell’elaborazione 

tariffaria sia con riferimento alla metodologia MTT che MTI al fine di conoscere la propria disponibilità alla 

sottoscrizione di un nuovo contratto di assistenza considerate le continue e molteplici variazioni/modifiche 

della metodologia tariffaria attuata dall’AEEGSI a seguito della nuova deliberazione tariffaria e deliberazioni 

conseguenti; 

RILEVATO che Utilitatis ha fatto pervenire un’offerta relativa alle seguenti principali attività da svolgere 

nell’anno in corso: 

• Impatto tariffario derivante dalla rideterminazione del piano degli investimenti –attraverso un nuovo 

piano operativo relativo al periodo regolatorio 2016/2019; 

• Impatto tariffario delle aggregazioni verticali con i soggetti proprietari, riposizionamento delle 

componenti Capex, Opex (relativamente alla componente AC e variazione sistemica) e del FoNI. 

Esame del riposizionamento rispetto ai quadranti regolatori; 

• Verifica di coerenza delle stratificazioni relativamente alla ricollocazione del patrimonio entrante 

(operazione Idra Patrimonio); 
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• Attività di formazione e tutoraggio. 

RITENUTO che il costo del progetto omnicomprensivo pari ad € 20.000 (IVA Esclusa) sia da ritenersi 

economicamente vantaggioso, proporzionale e congruo rispetto: 

− alle conoscenze professionali richieste; 

− alla durata dell’incarico medesimo; 

− ai termini contrattuali che complessivamente risultano economicamente vantaggiosi; 

− a precedenti incarichi affidati dall’Ufficio d’Ambito alla stessa Fondazione 

VISTO l’offerta di assistenza, parte integrante del presente provvedimento; 

ACQUISITO il CIG dedicato Z5218BE2AF; 

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza”, approvato 

con deliberazione del CdA n. 26 del 27.12.2013; 

CONSIDERATO che nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 10.12.2015 con delibera n. 40 è stato 

altresì approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio anno 2016; 

RITENUTO di dar corso alla liquidazione della spesa di cui in premessa all’atto di ricevimento della fattura; 

Con il presente atto 

DETERMINA 

1. di procedere all’affidamento del servizio di supporto e assistenza tecnica ai processi regolatori per 

l’attuazione della deliberazione 664/2015/R/Idr ed elaborazione della proposta di adeguamento della 

tariffa nell’ATO di Monza e Brianza alla Fondazione Utilitatis pro acqua energia ambiente, P.I. 

05002531001, con sede in Roma, Via Ovidio n. 20, con decorrenza dalla data del presente atto e sino 

al 31.12.2016; 

2. di approvare la spesa di € 20.000 (IVA esclusa) e la relativa offerta di assistenza, allegata al presente 

provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 20.000 (IVA esclusa) è a carico del Bilancio 2016 ed è 

compatibile alle previsioni di bilancio e a carico dello stesso quale prestazione di servizi da parte di 

terzi; 

4. di verificare costantemente il corretto adempimento delle prestazioni svolte; 

5. di autorizzare i pagamenti nei termini stabiliti nel contratto stesso; 

6. di dare atto che all’acquisizione del servizio è stato attribuito il CIG: Z5218BE2AF; 

7. il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell’ufficio 

d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza così come stabilito dal d.lgs. n. 33/2013. 

 

          Il Direttore 

    (arch. Egidio Ghezzi) 

Visto di regolarità contabile  

Rilasciato dal Responsabile del  

Servizio Finanziario Amministrativo 

Dott.ssa Daniela Mancini 


