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DETERMINAZIONE n. 25 del 3 febbraio 2022 

Direzione 

 

 

 

 

 

 

Oggetto:  Affidamento in concessione del Servizio Idrico Integrato nel bacino di 

territoriale di Rimini, escluso il Comune di Maiolo (CIG:7752596C98). 

Sostituzione del Responsabile unico del procedimento di gara (RUP) 

 



 
 

IL DIRETTORE 

 

Visti: 

- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle 

funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” e ss.mm;  

- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 

maggio 2012 e ss.mm.; 

- il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con 

deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020, ed in particolare l’art. 5; 

- la deliberazione n. 63 del 27 settembre 2017 con cui il Consiglio d’Ambito ha nominato 

l’Ing. Vito Belladonna quale Direttore di Atersir per anni 5 (cinque) a decorrere dal 1° 

ottobre 2017, ai sensi dell’art. 11, c. 2, della L.R. n. 23/2011; 

- la determinazione n. 76 del 23 aprile 2021, con la quale il Direttore dell’Agenzia ha 

conferito all’Ing. Marialuisa Campani l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico 

Integrato 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione 

dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia; 

- l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” rubricato “Ruolo e 

funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni”; 

- le Linee Guida ANAC di attuazione del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare la n. 3 avente 

ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 
 

premesso che: 

- in data 14 marzo 2012 è giunta a scadenza la convenzione, sottoscritta il 14 marzo 2002 e 

aggiornata il 14 marzo 2005, tra l’Agenzia d’Ambito di Rimini ed HERA S.p.A. 

(subentrata ad AMIR S.p.A. e SIS S.p.A. originari affidatari) per la gestione del Servizio 

Idrico Integrato (SII); 

- dalla succitata data di scadenza il Gestore ha assicurato la continuità della gestione del 

servizio ad esso affidato espletandolo nel rispetto della convenzione; 

- con deliberazione del Consiglio Locale di Rimini n. 5 del 25/07/2013 è stato individuato, 

ai sensi dell’art. 8 comma 6 lett. a) della L.R. n. 23/2011, il bacino di affidamento del 

servizio idrico integrato, costituito dall’intero territorio della provincia di Rimini escluso 

il Comune di Maiolo, la cui gestione autonoma è stata successivamente riconosciuta, ai 

sensi dell’art. 148 comma 5 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con deliberazione del Consiglio 

d’Ambito n. 30 del 13 luglio 2015; 

- con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 48 del 29 settembre 2015 è stata individuata, 

in considerazione del termine disposto dall’art. 172, c. 1 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., 

quale forma di gestione del SII per il bacino territoriale di Rimini, escluso il Comune di 

Maiolo, la concessione a terzi da selezionare tramite procedura ad evidenza pubblica ed è 

stato dato avvio alla procedura di affidamento nel bacino territoriale di Rimini; 

- con deliberazione n. 88 del 17 dicembre 2018 il Consiglio d’Ambito ha approvato gli atti 

relativi alla gara – mediante procedura aperta ad evidenza pubblica ex art. 164 del D. Lgs. 

n. 50/2016 – per l’affidamento in concessione del Servizio Idrico Integrato nel bacino di 

territoriale di Rimini, escluso il Comune di Maiolo (CIG:7752596C98), poi pubblicato 

nella GUUE n. 2019/S 054-125711 del 18/03/2019 e nella GURI n. 37 del 27/03/2019; 

- con determinazione dirigenziale n. 29 del 12 marzo 2019, veniva nominato Responsabile 

del Procedimento l’Ing. Marco Grana Castagnetti, per la procedura suddetta; 



 
 

₋ con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 67 del 29 novembre 2021 avente ad oggetto – 

Affidamento in concessione del Servizio Idrico Integrato per la provincia di Rimini, ad 

esclusione del comune di Maiolo. Presa d’atto dell’avvenuta aggiudicazione e stipula del 

contratto di servizio a favore di HERA S.p.A.” si è deliberato di prendere atto dell’attività 

istruttoria della struttura tecnica dell’Agenzia, finalizzata all’aggiudicazione 

dell'affidamento de quo all’aggiudicatario Hera S.p.A., e si è dato mandato al Direttore per 

la sottoscrizione della Convenzione di servizio per la concessione del Servizio Idrico 

Integrato nel bacino di territoriale di Rimini, escluso il Comune di Maiolo 

(CIG:7752596C98); 

₋ con determinazione n. 274 del 21 dicembre 2021 si è proceduto all’adozione dei documenti 

negoziali per l’affidamento in concessione del Servizio Idrico Integrato nel bacino 

territoriale di Rimini, escluso il Comune di Maiolo (CIG:7752596C98) (Convenzione di 

gestione e Disciplinare tecnico e relativi allegati), predisposta per la stipula degli stessi, 

tramite atto informatico notarile, per consentire l’avvio a decorrere dal 1/1/2022 fino al 

31/12/2039; 

₋ in data 27/11/2021 Atersir ed Hera S.p.A. hanno stipulato il contratto mediante atto notarile 

informatico (repertorio n. 72398, raccolta n. 49932) relativo alla convenzione di gestione 

del Servizio Idrico Integrato nel Bacino di affidamento di Rimini; 

 

dato atto che: 
₋ con determinazione dirigenziale n. 29 del 12 marzo 2019, in continuità con la 

determinazione n. 20 del 23 febbraio 2017, era stato nominato l’Ing. Marco Grana 

Castagnetti, allora Dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato, quale Responsabile Unico 

del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento 

mediante ricorso a procedura aperta della concessione del Servizio Idrico Integrato nel 

bacino di territoriale di Rimini, escluso il Comune di Maiolo; 

₋ con determinazione n. 101 del 23 giugno 2020 lo scrivente assumeva ad interim, a far data 

dal 1° luglio 2020 l’esercizio delle funzioni di Responsabile dell’Area Servizio Idrico 

Integrato, nelle more dell’espletamento delle procedure di reclutamento per la sostituzione 

del dirigente Marco Grana Castagnetti, a seguito del collocamento a riposo del medesimo, 

e fino a nuova attribuzione di incarico dirigenziale dell’Area Servizio Idrico Integrato; 

₋ con determinazione n. 118 del 2 luglio 2020 lo scrivente assumeva, in sostituzione dell’Ing. 

Marco Grana Castagnetti, il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi 

dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento mediante ricorso a procedura aperta della 

concessione del Servizio Idrico Integrato nel bacino di territoriale di Rimini, escluso il 

Comune di Maiolo (CIG:7752596C98); 

₋ con determinazione dello scrivente n. 76 del 23 aprile 2021 è stata disposta la nomina, a 

decorrere dal 01/05/2021 per cinque anni fino al 30 aprile 2026, dell’ing. Marialuisa 

Campani, quale Responsabile dell’Area Servizio Idrico Integrato; 
 

considerato che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le stazioni appaltanti 

individuano per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione, un 

Responsabile unico del procedimento (R.U.P.) tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, 

dotati del necessario livello di inquadramento giuridico, in relazione alla struttura della pubblica 

amministrazione, e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è 

nominato, riconducendo in ogni caso la scelta ai criteri di selezione delineati dalle Guida ANAC 

di attuazione del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare la n. 3 relativa a “Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

 

considerato che, a seguito della nomina dell’Ing. Marialuisa Campani a Responsabile dell’Area 

Servizio Idrico integrato, con la richiamata determinazione n. 76/2021, si rende opportuno 



 
 
nominare la suddetta nel ruolo di RUP per la procedura sopra richiamata; 

 

ritenuto opportuno, per le motivazioni precedentemente espresse, nominare, in sostituzione del 

sottoscritto Direttore Ing. Vito Belladonna, nella Procedura aperta della concessione del Servizio 

Idrico Integrato nel bacino di territoriale di Rimini, escluso il Comune di Maiolo 

(CIG:7752596C98), il Dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato, Ing. Marialuisa Campani, 

quale RUP - Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, in 

quanto in possesso dei requisiti indicati dal Codice dei contratti pubblici; 

dato atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per ATERSIR; 

 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la 

regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 

267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla nomina, in sostituzione del 

sottoscritto Direttore Ing. Vito Belladonna, nella Procedura aperta della concessione del 

Servizio Idrico Integrato nel bacino di territoriale di Rimini, escluso il Comune di Maiolo 

(CIG:7752596C98), del Dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato, Ing. Marialuisa 

Campani, quale RUP - Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 

50/2016, in quanto in possesso dei requisiti indicati dal Codice dei contratti pubblici; 

2. di dare mandato alla struttura tecnica di procedere, in relazione alla procedura in oggetto, 

a sostituire, quale RUP della procedura, l’Ing. Vito Belladonna con l’Ing. Marialuisa 

Campani sul portale SIMOG contenente i Servizi dell’ANAC; 

3.  di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto; 

4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

conseguenti. 

 

Il Direttore 

Ing. Vito Belladonna 

(documento firmato digitalmente) 


