
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE NUMERO: 169  DEL 28/10/2022 

 
OGGETTO: Liquidazione fattura alla Società HYDRODATA per incarico di supporto per 

l’aggiornamento biennale della tariffa del SII ai sensi della Deliberazione ARERA 639/2021/R/idr e 

per la predisposizione del PEF per € 10.500,00. 

CIG Z2435D6A07 

 
IL  DIRETTORE 

 
 

PREMESSO che con Deliberazione 639/2021/R/idr, ARERA ha fissato i criteri e i parametri 

per l’aggiornamento biennale delle tariffe del SII per il 2022 e 2023, periodo regolatorio MTI-3; 

 

PRESO ATTO che, a seguito della citata Deliberazione, l’Autorità d’Ambito è tenuta 

all’aggiornamento, sulla base dei dati consuntivi e/o preconsuntivi del 2020 e 2021, del  

moltiplicatore tariffario Teta, del Piano Economico-Finanziario, del Programma degli Interventi 

(PdI) e del Piano Opere Strategiche (POS) e alla trasmissione ad ARERA dei pertinenti atti e dei 

necessari documenti per i Gestori operanti sul territorio; 

 

RITENUTO necessario, dato il notevole carico di lavoro previsto, avvalersi del supporto 

della Società Hydrodata S.p.A., che ha già collaborato con gli uffici dell’Ente alla definizione delle 

tariffe MTI-3 e del Pef 2020-2023 e che possiede un’approfondita conoscenza delle dinamiche 

gestionali delle Società operanti in questo ambito derivante anche dalla predisposizione dello 

Studio di studio di fattibilità economico/finanziario propedeutico alla realizzazione del Gestore 

Unico realizzato nel 2021; 

 

PRESO ATTO della nota prot. 486 in data 23/03/2022 con la quale questa Autorità 

d’Ambito ha richiesto ad Hydrodata S.p.A. presentazione di offerta economica per l’incarico di cui 

sopra; 

 

PRESO ATTO della nota prot. Ato n. 534 del 29/03/2022 con la quale Hydrodata S.p.A. ha 

dichiarato la propria disponibilità a svolgere l’attività richiesta ed ha presentato la propria proposta 

tecnico-economica valutata congrua da questa Autorità e successivamente accettata; 

 

PRESO ATTO della determinazione n. 74 del 06/04/2022 con la quale questa Autorità 

d’Ambito ha affidato a Hydrodata S.p.A. l’incarico di supporto per l’aggiornamento biennale della 

tariffa del SII ai sensi della Deliberazione ARERA 639/2021/R/idr e per la predisposizione del PEF; 

 

VISTA la fattura elettronica emessa da Hydrodata S.p.A. n. 159 FE del 20/09/2022 per 

incarico sopracitato per € 10.500,00; 

 

DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore dell’Autorità 

d’Ambito. 



DETERMINA 

 

 

 Di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fattura elettronica n. 159 FE del 

20/09/2022 di € 10.500,00 alla Società HYDRODATA di Torino, codice fiscale e partita IVA 

01735260018 per l’attività svolta mediante pagamento con bonifico bancario presso Banca Monte 

dei Paschi di Siena, codice IBAN IT 23 R 01030 01000 000003735158; 

 

 Di dare atto che tale costo trova copertura nel bilancio economico dell’Autorità d’Ambito per 

l’esercizio 2022 alla voce B7c “spese per forniture di servizi ed esternalizzazioni”. 

 

              IL FUNZIONARIO IN PO 
                     F.to (Dott.ssa Monica FIORE) 

 

 

 

 

 
Visto di regolarità contabile. 
 
 

                  IL DIRETTORE 
                                                            RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                              f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 

 
 
 


