AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI

DETERMINAZIONE n. 197 del 26 luglio 2022
Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione

Oggetto:

Impegno di spesa per il pagamento del contributo dovuto all’ANAC per
procedure di affidamento e gara, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della
legge 266/2005

IL DIRIGENTE
Visti:
- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm. recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni
relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 1° gennaio 2012,
istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR),
alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per
l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio
di gestione dei rifiuti urbani;
- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14
maggio 2012 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di
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. 31 del 27 febbraio 2018, con la quale il Direttore dell’Agenzia ha
conferito alla scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Amministrazione e Supporto alla
Regolazione;
- 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. 74 del 20 dicembre 2021 di approvazione del
Bilancio di previsione 2022-2024 e del Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- le determinazioni del Direttore n. 1 del 5 gennaio 2022, “Approvazione del Piano Esecutivo
di gestione 2022-2024 – Assegnazione risorse finanziarie”, e n. 45 del 25 febbraio 2022,
“Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – Approvazione parte Obiettivi”;
premesso che:
a) con determinazione del dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato n. 157 del 29.07.2021
è stato aggiudicato e affidato il servizio di supporto nello sviluppo e applicazione di
metodiche di validazione dei dati di qualità tecnica dichiarati dai gestori del SII secondo il
regolamento di qualità tecnica del servizio idrico (Delibera ARERA 917/2017/R/IDR) CIG 878199290D;
b) con determinazione a contrarre della scrivente, dirigente dell’Area Amministrazione e
Supporto alla Regolazione, n. 189 del 06.09.2021 è stato attivato il procedimento per
l’affidamento, mediante Accordo quadro ex art. 54 D.Lgs. n. 50/2016, dei servizi legali di
consulenza, studio ed assistenza giuridica stragiudiziale a supporto del RUP e del DEC
nella gestione della fase di esecuzione dei contratti di concessione di servizi ambientali CIG: 8882270913;
c) con determinazione del Direttore dell’Agenzia n. 223 del 29.10.2021 si è provveduto
all’acquisto, per anni tre, della licenza Google Workspace Government per le caselle di
posta elettronica dell’Agenzia e relativo servizio a supporto del pacchetto Google Cloud –
CIG: 8957622F81;
d) con determinazione a contrarre del dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato n. 4 del
17.01.2022 e ss.mm. è stata attivata la procedura per l’affidamento del servizio di supporto
tecnico all’Agenzia per le attività finalizzate alla validazione dei dati consuntivi 2020-2021
e 2022-2023, al calcolo dei conguagli relativi agli anni 2021 e 2023 e all’applicazione del
metodo tariffario idrico per le annualità 2022-2023 e 2024-2025-2026-2027 per i soggetti

e)

f)

g)

h)

fornitori di acqua all’ingrosso e per i gestori del servizio idrico integrato operanti in EmiliaRomagna – CIG 9043367687 (Lotto 1) e CIG 9043361195 (Lotto 2);
con propria determinazione n. 15 del 27.01.2022 si è provveduto all’affidamento del
servizio di formazione rivolto alle amministrazioni pubbliche in materia di gestione ed
organizzazione delle risorse umane alla luce delle più recenti novità normative legislative
e contrattuali intervenute nel corso del biennio 2020-2021 – CIG: 906362866F;
con determinazione a contrarre del dirigente dell’Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani n.
3 del 14 gennaio 2022 è stata attivata la procedura per l’affidamento del servizio di supporto
tecnico all’Agenzia relativamente alle attività di applicazione del metodo tariffario rifiuti MTR2 di cui alla deliberazione ARERA 363/2021/r/rif del 3 agosto 2021 nei confronti dei
comuni dell’ATO-Emilia Romagna – CIG 9065511855;
con deliberazione n. 81 del 20 dicembre 2021 il Consiglio d’Ambito ha approvato gli atti
di gara relativi alla procedura per l’affidamento in concessione del Servizio Idrico Integrato
per la provincia di Piacenza, comprensivo della realizzazione dei lavori strumentali, ai sensi
dell’art. 7, c. 5, lett. f) della L.R. 23/2011 e degli artt. 147 e 149-bis del D.Lgs. 152/2006 –
CIG 8944367525;
con propria determinazione n. 107 del 12 maggio 2022 si è provveduto all’affidamento del
servizio di supporto giuridico all’Agenzia nell’attività di regolazione e di organizzazione
dei servizi pubblici locali – CIG 91917854F0;

considerato che:
- l’Agenzia è tenuta a gestire le gare attraverso le funzionalità del sistema SIMOG
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC – presso cui è regolarmente registrata,
mediante l’acquisizione di appositi CIG;
- tutti i contratti pubblici soggetti all’applicazione del Codice degli Appalti, aventi ad oggetto
l’acquisizione di servizi e forniture, le concessioni di servizi e la realizzazione di lavori
pubblici, determinano l’obbligo di versamento di una contribuzione, ad eccezione di alcune
specifiche fattispecie;
- l’art. 65 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio
2020 n. 77 aveva disposto l’esonero del versamento della contribuzione dovuta dalle
stazioni appaltanti e dagli operatori economici, ai sensi dell’art. 1 commi 65 e 67 della
legge 266/2005 per tutte le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 e fino al 31
dicembre 2020;
- a decorrere dal 1° gennaio 2021, come pubblicato sul portale ANAC, le stazioni appaltanti
e gli operatori economici sono tenuti nuovamente al versamento dei contributi dovuti
all’Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni della
delibera di autofinanziamento dell’Autorità attualmente in vigore;
vista la delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2022”, pubblicata sulla G.U. n. 64 del 17/03/2022;
dato atto che:
- l’Agenzia ha provveduto, attraverso il Sistema informativo Monitoraggio Gare (SIMOG)
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC all’acquisizione dei seguenti CIG
878199290D, 8882270913, 8957622F81, 9043367687 (Lotto 1) e 9043361195 (Lotto 2)
relativamente alla procedura suindicata nell’elenco alla lett. d), 906362866F, 9065511855
8944367525 e 91917854F0 relativi alle procedure suddette;
- l’acquisizione dei CIG sopra indicati determina da parte dell’ANAC l’emissione di una
contribuzione totale pari ad € 1.595,00;

ritenuto pertanto necessario procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per liquidare a favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione le contribuzioni dovute per l’acquisizione dei CIG
suindicati in relazione alle procedure di affidamento meglio specificate nel dispositivo del presente
atto, per complessivi € 1.595,00, con imputazione al codice di bilancio 01 11 1 macro aggregato
03 “Acquisto di beni e servizi” capitolo 103052/12 “Contributi ANAC e CONSIP” dell’annualità
2022 del bilancio di previsione 2022-2024, che presenta la necessaria disponibilità;
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 impegnare l’importo di € 1.595,00 per la liquidazione della contribuzione applicata

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC – sull’acquisizione dei CIG relativi alle
seguenti procedure:
-

-

-

-

-

-

affidamento del servizio di supporto nello sviluppo e applicazione di metodiche di
validazione dei dati di qualità tecnica dichiarati dai gestori del SII secondo il regolamento
di qualità tecnica del servizio idrico (Delibera ARERA 917/2017/R/IDR) – CIG
878199290D;
affidamento, mediante Accordo quadro ex art. 54 D.Lgs. n. 50/2016, dei servizi legali di
consulenza, studio ed assistenza giuridica stragiudiziale a supporto del RUP e del DEC
nella gestione della fase di esecuzione dei contratti di concessione di servizi ambientali CIG: 8882270913;
acquisto, per anni tre, della licenza Google Workspace Government per le caselle di posta
elettronica dell’Agenzia e relativo servizio a supporto del pacchetto Google Cloud – CIG:
8957622F81;
affidamento del servizio di supporto tecnico all’Agenzia per le attività finalizzate alla
validazione dei dati consuntivi 2020-2021 e 2022-2023, al calcolo dei conguagli relativi
agli anni 2021 e 2023 e all’applicazione del metodo tariffario idrico per le annualità 20222023 e 2024-2025-2026-2027 per i soggetti fornitori di acqua all’ingrosso e per i gestori
del servizio idrico integrato operanti in Emilia-Romagna – CIG 9043367687 (Lotto 1) e
CIG 9043361195 (Lotto 2);
affidamento del servizio di formazione rivolto alle amministrazioni pubbliche in materia
di gestione ed organizzazione delle risorse umane alla luce delle più recenti novità
normative legislative e contrattuali intervenute nel corso del biennio 2020-2021 – CIG:
906362866F;
affidamento del servizio di supporto tecnico all’Agenzia relativamente alle attività di
applicazione del metodo tariffario rifiuti - MTR2 di cui alla deliberazione ARERA
363/2021/r/rif del 3 agosto 2021 nei confronti dei comuni dell’ATO-Emilia Romagna –
CIG 9065511855;
affidamento in concessione del Servizio Idrico Integrato per la provincia di Piacenza,
comprensivo della realizzazione dei lavori strumentali, ai sensi dell’art. 7, c. 5, lett. f)
della L.R. 23/2011 e degli artt. 147 e 149-bis del D.Lgs. 152/2006 – CIG 8944367525;

-

affidamento del servizio di supporto giuridico all’Agenzia nell’attività di regolazione e
di organizzazione dei servizi pubblici locali – CIG 91917854F0;

imputando la spesa al codice di bilancio 01 11 1 macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”
capitolo 103052/12 “Contributi ANAC e CONSIP” dell’annualità 2022 del bilancio di
previsione 2022-2024, che presenta la necessaria disponibilità;
2. di liquidare la spesa di cui al punto 1) che precede a seguito di emissione di specifico MAV

da parte dell’ANAC;
3. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti

conseguenti.
Il Dirigente
Area Amministrazione e
Supporto alla Regolazione
Dott.ssa Elena Azzaroli
(documento firmato digitalmente)

Allegato alla determinazione n. 197 del 26 luglio 2022
Oggetto:

Impegno di spesa per il pagamento del contributo dovuto all’ANAC per
procedure di affidamento e gara, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della
legge 266/2005

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. 337/2022 del 26 luglio 2022 per € 1.595,00 al codice di bilancio 01 11 1 macro aggregato
03 “Acquisto di beni e servizi” capitolo 103052/12 “Contributi ANAC e CONSIP” del bilancio di
previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022, a favore di ANAC.

Il Dirigente
Area Amministrazione e
Supporto alla Regolazione
Dott.ssa Elena Azzaroli
(documento firmato digitalmente)

Data di esecutività
Bologna, 26 luglio 2022

