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DETERMINAZIONE n. 123 del 29 giugno 2021 

Area Servizio Idrico Integrato  
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto:  Determinazione di aggiudicazione del servizio di supporto tecnico 

all’Agenzia relativo alle attività di predisposizione del Piano d’Ambito del 
Servizio Idrico Integrato nel bacino territoriale di Bologna.  
CIG: 835613980A  
Aggiudicatario: Agenia S.r.l e West System S.r.l. - R.T.I. costituendo 
Importo: 74.848,00 oltre IVA 

  



 

IL DIRIGENTE 
 

Visti:  
- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 e s.m.i., che detta le norme relative alla regolazione del 

servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani costituendo 
l’Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (di seguito 
denominata “Agenzia”), che esercita le proprie funzioni per l’intero ambito territoriale 
regionale;  

- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 
maggio 2012 e ss.mm.ii.; 

- il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con 
deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione 
dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia; 

- la determinazione n. 76 del 23 aprile 2021 di nomina, a decorrere dal 01/05/2021 per cinque 
anni, dell’ing. Marialuisa Campani, quale Responsabile dell’Area Servizio Idrico 
Integrato;  

- l’art. 183, commi 7 e 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.; 
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 109 

del 20 dicembre 2017; 
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 72 del 21 dicembre 2020 di approvazione del 

Bilancio di previsione 2021-2023 e del Documento Unico di Programmazione 2021-2023 
e successive variazioni; 

- le determinazioni del Direttore n. 2 del 5 gennaio 2021, “Approvazione del Piano Esecutivo 
di gestione 2021-2023 – Assegnazione risorse finanziarie” e ss.mm. e n. 63 del 31 marzo 
2021, “Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 – Approvazione parte Obiettivi, 
Performance e POLA 2021”; 

 
richiamati: 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l’art. 107 che attribuisce ai dirigenti la 
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, tra cui si annovera la responsabilità delle 
procedure di affidamento di contratti pubblici; 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, e ss.mm.ii., in particolare 
l’art. 36, comma 2, lettera b);  

- le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con 
deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 
2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e al decreto legge 18 aprile 
n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019 n. 55 con delibera del Consiglio n. 636 del 10 
luglio 2019;  

- l'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
richiamato il proprio precedente provvedimento: 
• determinazione a contrarre n. 56 del 9 aprile 2020, con la quale: 



 

- è stata attivata la procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, 
per l’acquisto del servizio supporto tecnico all’Agenzia relativo alle attività di 
predisposizione del Piano d’ambito del Servizio Idrico Integrato del bacino territoriale di 
Bologna (CIG 835613980A), in base al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, mediante ricorso al MEPA di Consip S.p.A., ed in particolare mediante la 
procedura di RDO rivolta a 5 operatori economici individuati a cura del RUP, per un 
importo a base di gara pari ad € 100.000,00, al netto di IVA e con oneri di sicurezza 
interferenziali pari a € 0, per una durata contrattuale massima stimata in 18 mesi 
complessivi dalla data di stipula del contratto; 

- è stato approvato lo schema di capitolato prestazionale e condizioni contrattuali, nonché lo 
schema di disciplinare di gara allegandoli, quali parti integranti e sostanziali, alla 
deliberazione stessa; 
 

considerato che: 
- in data 30 giugno 2020 alle ore 17:38, tramite il portale degli acquisti in rete della Pubblica 

Amministrazione, il RUP ha chiesto ai seguenti operatori economici di presentare 
OFFERTA per l’affidamento del servizio in oggetto, per un importo a base di gara pari a € 
100.000,00 oltre IVA: 

 

- il termine di presentazione delle offerte, fissato nel documento riepilogativo della RDO n. 
2583555, è scaduto il 14 settembre 2020 alle ore 12:00; 

- entro il termine suindicato risultano pervenute n. 2 (due) offerte da parte dei seguenti 
operatori:  

# Denominazione concorrente Forme di partecipazione 
Data 

presentazione 
offerta 

1 AGENIA SRL (WEST 
SYSTEMS SRL, AGENIA SRL*) 

R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, 
art. 48, comma 8) 

13/09/2020 
13:05:46 

2 
STUDIO ASSOCIATO SBR 
INGEGNERIA DI DONATI E 
PACCHIOLI 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

14/09/2020 
11:06:14 

 
 
dato atto che: 

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA
1 HYDRODATA S.P.A. 01735260018
2 AGENIA SRL 11791801001
3 STUDIO ASSOCIATO SBR INGEGNERIA DI DONATI E PACCHIOLI 04310150406
4 ENGINEERING GEOLOGY - STUDIO ASSOCIATO 11682550154
5 STUDIO ASSOCIATO RIGUZZI E MASCELLANI INGEGNERI 02413601200



 

- ad esito della valutazione complessiva della documentazione amministrativa presentata, 
come risultante dalla piattaforma MEPA di Consip, il RUP, previa attivazione del soccorso 
istruttorio, come da verbale firmato il 15 gennaio 2021 agli atti dell’Agenzia, ha ammesso 
alle fasi successive, di competenza della Commissione giudicatrice, in particolare 
relativamente all’apertura delle Buste B e C per la valutazione, rispettivamente, 
dell’Offerta Tecnica e dell’Offerta Economica sul portale di Acquistinretepa mediante lo 
strumento del Mercato Elettronico (MePa,) tutti i suindicati operatori economici; 

- il giorno 19 gennaio 2021 alle ore 9:30, il giorno 26 gennaio 2021 alle ore 9:30 ed il giorno 
27 gennaio 2021 alle ore 12:00, si è riunita la commissione giudicatrice nominata con 
determinazione n. 4 del 11 gennaio 2021; 

- al termine dell’esame delle buste B e C e dell’attribuzione dei relativi punteggi da parte 
della Commissione è risultato aggiudicatario provvisorio (proposta di aggiudicazione ex 
art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016) il concorrente Agenia S.r.l e West System S.r.l. - R.T.I. 
costituendo, che ha ottenuto un punteggio complessivo in ordine all’offerta presentata 
(tecnica ed economica) pari a punti n. 100,00; 

- sull’offerta prima classificata il RUP non ha proceduto alla verifica di congruità 
dell’offerta, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  (art 97 comma 3. 
Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al 
prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o 
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il 
calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o 
superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6.) 

- il RUP ha dunque proposto l’aggiudicazione delle attività in oggetto all’operatore 
economico Agenia S.r.l e West System S.r.l. - R.T.I. costituendo; 

 
dato atto che, ai fini della verifica della veridicità delle dichiarazioni emesse in sede di gara nei 
confronti degli operatori economici Agenia S.r.l e West System S.r.l in ordine al possesso dei 
requisiti di partecipazione, indicati nel disciplinare di gara approvato con la citata determinazione 
n. 56/2020, e dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi della normativa vigente 
in materia, si è proceduto tramite il portale AVCPass con le seguenti risultanze: 

- verifiche in relazione al Certificato Generale del Casellario Giudiziale (ex art. 21 T.U. in 
relaz. art. 38 D.LGS. 163/2006) e al Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni 
amministrative dipendenti da reato (ex art. 39 T.U.) dalle quali risulta che nulla risulta a 
carico degli operatori economici sopra indicati; 

- verifica in relazione alle annotazioni nel Casellario informatico ANAC a carico delle 
società suindicate dal quale risulta che non sono presenti Annotazioni associabili ad Agenia 
S.r.l.; 

- verifiche in merito alla regolarità fiscale effettuate ai fini di cui all'art. 38, comma 1, lett. 
g) del D.Lgs. n. 163/2006 (ora art. 80 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016), dalle quali si evince 
che la posizione delle Società in oggetto è risultata regolare, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana; 

- verifica in relazione alle annotazioni nel Casellario informatico ANAC a carico delle 
società suindicate dal quale risulta che sono presenti Annotazioni associabili a West 
System  S.r.l., come per altro comunicato in sede di gara dallo stesso operatore economico: 
a questo riguardo, la stazione appaltante Comune di Bologna, con nota acquisita al prot. 



 

ANAC n. 966 in data 8.01.2019, ha segnalato di aver adottato la risoluzione del contratto 
Rep. n. 212501 del 19.02.2016, inerente “l’appalto integrato complesso per la 
progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di realizzazione di una nuova scuola 
secondaria di primo grado in via Lombardia nel Q.re Savena” nei confronti della ditta 
WEST SYSTEMS S.r.l. (CF 01071300501), appaltatore subentrato a seguito di affitto di 
ramo di azienda, per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali. In particolare, la 
stazione appaltante ha evidenziato che i ritardi accumulati, gli impegni disattesi e 
un’organizzazione dell’impresa che si è dimostrata fin dall’avvio dei lavori deficitaria e 
caotica, non hanno dato garanzia di serietà e capacità del poter effettivamente completare 
l’opera.   
La ditta ha contestato la fondatezza delle contestazioni mosse dall’Amministrazione ed ha 
opposto ricorso ex art. 696 e 700 dinanzi al Tribunale di Bologna R.G. n. 4930/2018, volto 
a conseguire un accertamento tecnico preventivo avente ad oggetto l’accertamento della 
tipologia, del valore e della corretta esecuzione delle opere eseguite dall’o.e. Ad esito di 
detto procedimento, la West Systems s.r.l. ha instaurato dinanzi al Tribunale di Bologna il 
giudizio di merito R.G. n. 2678/2019, volto a conseguire l’accertamento e la declaratoria 
della sussistenza della grave colpa e del grave inadempimento contrattuale del Comune di 
Bologna alle obbligazioni derivanti dal contratto. La presente annotazione è iscritta 
nell’Area B del Casellario Informatico, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per la gestione 
del Casellario Informatico dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi 
dell’art. 213, co. 10, del d.lgs. n. 50/2016, approvato con Delibera del Consiglio 
dell’Autorità n. 861 del 2 ottobre 2019, pubblicato nella GU SG n. 262 del 8.11.2019, e 
non comporta l’automatica esclusione dalle gare pubbliche. 
 

verificato che l’annotazione nel Casellario informatico ANAC, di cui al punto precedente, non 
comporta l’automatica esclusione dalle gare pubbliche e riguarda fattispecie contrattuali diverse 
da quella oggetto della presente procedura di gara; 
 
ritenuto, pertanto, che l'operatore economico non si sia reso colpevole di gravi illeciti 
professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, atteso che è pendente il ricorso 
contro la decisione del Comune di Bologna; 
 
acquisiti: 

- il DURC protocollo INAIL_27534480, richiesto il 20/05/2021 (con scadenza validità 
17/09/2021) dal quale risulta la regolarità contributiva dell’operatore economico Agenia 
S.r.l. nei confronti di INPS e INAIL; 

- il DURC protocollo INAIL_27804372, richiesto il 12/06/2021 (con scadenza validità 
10/10/2021) dal quale risulta la regolarità contributiva dell’operatore economico West 
System S.r.l. nei confronti di INPS, INAIL e CNCE; 

- le visure camerali dalle quali risulta che le ditte in oggetto non sono oggetto di 
scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione. 

 
visto che: 

- si individua nella scrivente il ruolo di RUP - Responsabile Unico del Procedimento ai sensi 
dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e DEC - Direttore dell’esecuzione del contratto; 

 



 

dato atto che, qualora, a seguito delle verifiche suindicate emergessero, successivamente al 
presente provvedimento di aggiudicazione, una o più delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016 si procederà alla revoca del presente affidamento ed alla risoluzione del relativo 
contratto; 
 
ritenuto, per quanto precedentemente indicato, di aggiudicare il servizio di supporto tecnico 
all’Agenzia relativo alle attività di predisposizione del Piano d’Ambito del Servizio Idrico 
Integrato nel bacino territoriale di Bologna, a seguito dell’espletamento della procedura negoziata 
ex art. 36, comma 2 lett. b), del Codice dei Contratti, avviata con determinazione n. 56/2020, 
all’operatore economico Agenia S.r.l e West System S.r.l. - R.T.I. costituendo con mandataria 
Agenia S.r.l. sede legale in Roma (RM), Via Oslavia n. 30 c.a.p.00195, C.F. e P.IVA 11791801001, 
per un importo pari ad € 74.848,00, oltre a IVA per € 16.466,56, per complessivi € 91.314,56 e di 
assumere a carico del Bilancio di previsione vigente gli impegni di spesa, così come indicato al 
punto 2. del dispositivo del presente atto; 
  
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 aggiudicare e di affidare, per le motivazioni e le considerazioni espresse in narrativa, 
in esito all’espletamento di apposita procedura di acquisto tramite R.D.O. su MePa di 
Consip, il servizio di supporto tecnico all’Agenzia relativo alle attività di predisposizione 
del Piano d’Ambito del Servizio Idrico Integrato nel bacino territoriale di Bologna, a 
seguito dell’espletamento della procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b), del 
Codice dei Contratti, avviata con determinazione n. 56/2020, all’operatore economico 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese  tra Agenia S.r.l e West System S.r.l. , per un 
importo pari ad € 74.848,00, oltre a IVA pari a € 16.466,56 per un importo complessivo 
di € 91.314,56; 

  
2. di impegnare a favore della mandataria AGENIA S.r.l. con sede legale in Roma (RM), 

Via Oslavia n. 30 c.a.p.00195, C.F. e P.IVA 11791801001, la somma complessiva di € 
91.314,56 così suddivisa: 
- quanto ad € 41.091,55 al codice di bilancio 09 04 1 macro aggregato 03 “Acquisto di 

beni e servizi”, cap. 103077/00 “Prestazioni di servizio a supporto del servizio SII” 
dell’esercizio finanziario 2021 del bilancio di previsione 2021 – 2023, che presenta la 
necessaria disponibilità; 

- quanto ad € 50.223,01 al codice di bilancio 09 04 1 macro aggregato 03 “Acquisto di 
beni e servizi”, cap. 103077/00 “Prestazioni di servizio a supporto del servizio SII” 
dell’esercizio finanziario 2022 del bilancio di previsione 2021 – 2023, che presenta la 
necessaria disponibilità; 

 
3. di liquidare il compenso di cui al punto 2. che precede a favore di Agenia S.r.l, sulla base 

di regolari fatture previo riscontro operato dal Responsabile del procedimento sulla 
regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e 



 

qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite, ai sensi dell’art. 184 del 
T.U.E.L.; 
 

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

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

 
 
 

Il Dirigente 
      Area Servizio Idrico Integrato 

Ing.  Marialuisa Campani 
         (documento firmato digitalmente) 

 



 

Allegato alla determinazione n. 123 del 29 giugno 2021 
 
 

Oggetto: Determinazione di aggiudicazione del servizio di supporto tecnico all’Agenzia 
relativo alle attività di predisposizione del Piano d’Ambito del Servizio Idrico 
Integrato nel bacino territoriale di Bologna.  
CIG: 835613980A  
Aggiudicatario: Agenia S.r.l e West System S.r.l. - R.T.I. costituendo 
Importo: 74.848,00 oltre IVA 

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 183 comma 7 del 
d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 
IMP. N. 262/2021 del 29 giugno 2021 per € 41.091,55 al codice di bilancio 09 04 1 macro 
aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103077/00 “Prestazioni di servizio a supporto del 
servizio SII” dell’esercizio finanziario 2021 del bilancio di previsione 2021 – 2023, a favore di 
AGENIA S.r.l.; 

IMP. N. 18/2022 del 29 giugno 2021 per € 50.223,01 al codice di bilancio 09 04 1 macro aggregato 
03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103077/00 “Prestazioni di servizio a supporto del servizio 
SII” dell’esercizio finanziario 2022 del bilancio di previsione 2021 – 2023, a favore di AGENIA 
S.r.l.. 

 
 

Il Dirigente 
        Area Amministrazione 
    e Supporto alla Regolazione 

      Dott.ssa Elena Azzaroli 
(documento firmato digitalmente) 

 
 
 
Data di esecutività 
Bologna, 29 giugno 2021 


	D E T E R M I N A

