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Oggetto:  Adesione al programma “Trenitalia for Business” di Trenitalia 
S.p.A. tramite accordo Intercent-ER. Assunzione impegno di 
spesa.  

 
 



 

IL DIRETTORE 
 

Visti: 
- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm.ii., recante “Norme di organizzazione 

territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”, che 
con decorrenza dal 1 gennaio 2012 istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-
Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR); 

- 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. 72 del 18 luglio 2022, di modifica 
del macrorganigramma dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio 
d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015, e di individuazione di un periodo transitorio 
per giungere alla piena operatività dello stesso, nonché l’aggiornamento del 
funzionigramma approvato con determinazione del Direttore n. 198 del 26 
luglio 2022;  

- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio 
d’Ambito n. 109 del 20 dicembre 2017; 

- la determinazione n. 340 del 23 dicembre 2022, con la quale il Direttore 
dell’Agenzia ha assunto ad interim l’esercizio delle funzioni di Responsabile 
dell’Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione dell’Agenzia; 

- l’art. 183, commi 7 e 9 del D.Lgs. n. 267/2000, recante “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 126 del 16 dicembre 2022 di 
approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 e del Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2023-2025;  

- la determinazione del Direttore n. 1 del 3 gennaio 2023, “Approvazione del 
Piano Esecutivo di gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie”; 

 
visti altresì: 
- l’art. 1, comma 449, della Legge 296/2006 (Legge finanziaria per l’anno 2007) 

e ss.mm.ii., ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni sono tenute ad 
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ex art. 26 della Legge 23 
dicembre 1999 n. 488, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come 
limiti massimi per la stipulazione dei contratti; 

- l’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 (Legge finanziaria per l’anno 2007) 
e ss.mm.ii., secondo il quale le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (cd. MePA), 
ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione 



 

dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 
procedure (per la Regione Emilia-Romagna, Intercent-ER) per gli acquisti di 
beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00; 

- la disciplina delle missioni contenuta nelle Disposizioni sull’orario di lavoro 
personale del comparto Enti Locali, agli atti dell’Agenzia; 

- la determinazione di Intercent-ER, a firma del dirigente competente, n. 202 del 
09.04.2021 “Adesione a offerta commerciale riservata, a seguito dell’adesione 
al programma Trenitalia for business, a decorrere dal 01/01/2023 al 
31/12/2023”; 
 

premesso che: 
- con nota acquisita al prot. PG/AT/2022/13082 del 30.12.2022 Intercent-ER ha 

chiesto ai membri del già costituito Gruppo di Acquisto di comunicare la 
volontà di aderire ad un ulteriore rinnovo dell’Accordo relativo al “Programma 
Trenitalia for Business” per l’acquisto dei biglietti ferroviari tra Intercent-ER e 
Trenitalia S.p.A.; 

- con comunicazione PG.AT/2023/185 del 11/01/2023 l’Agenzia ha manifestato 
ad Intercent-ER la volontà di aderire a tale ulteriore rinnovo, dal 01/01/2023 al 
31/12/2023; 

 
preso atto, pertanto, del rinnovo dell’Accordo “Programma Trenitalia for 
Business” tra Intercent-ER e Trenitalia S.p.A., di cui possono fruire le 
amministrazioni elencate nel testo dell’Accordo stesso che abbiano confermato il 
proprio interesse, tra le quali è inclusa anche l’Agenzia, con attivazione dei relativi 
servizi secondo i termini di cui all’accordo stesso, la cui scadenza è fissata al 
31.12.2023; 
 
considerata la necessità dell’Agenzia di acquistare biglietti ferroviari per le 
trasferte autorizzate al proprio personale dipendente; 
 
ritenuto conveniente per l’Agenzia usufruire dell’Accordo di cui sopra, e dunque 
di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per l’esercizio corrente del 
bilancio di previsione 2023-2025 per una somma stimata pari ad € 4.000,00, IVA 
inclusa, così come indicato nel dispositivo del presente atto; 
 
acquisito agli atti dell’Agenzia il DURC del predetto operatore economico tramite 
l’apposito portale INAIL con n. di protocollo INPS_ 32974810, recante scadenza 
della validità 2 febbraio 2023; 
 



 

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 a favore di Trenitalia S.p.A., con sede legale in Roma (RM), 
Piazza della Croce Rossa n. 1, P. IVA 05403151003, una somma stimata pari 
ad € 3.636,36, oltre IVA 22% di € 363,64, per un totale di € 4.000,00, da 
utilizzare per l’acquisto dei biglietti ferroviari per le trasferte autorizzate al 
personale dipendente, secondo i termini dell’accordo di cui al punto 
precedente, al codice di bilancio 01 11 1 macro aggregato 03 “Acquisto beni e 
servizi”, cap. 103052/01 “Acquisto biglietti ferroviari” dell’esercizio 
finanziario 2023 del bilancio di previsione 2023-2025; 
 

2. di liquidare la spesa di cui al punto precedente alla società Trenitalia S.p.A., 
con sede legale in Roma (RM), Piazza della Croce Rossa n. 1, P. IVA 
05403151003, a seguito della presentazione di regolari fatture elettroniche, 
previo riscontro operato ai sensi dell’art. 184 del T.U.E.L.; 

 
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 Direttore  
Responsabile ad interim 

dell’Area Amministrazione 
e Supporto alla Regolazione  

Ing. Vito Belladonna 
(documento firmato digitalmente) 



 

Allegato alla determinazione n. 20 del 27 gennaio 2023 
 
 
Oggetto:  Adesione al programma “Trenitalia for Business” di Trenitalia 

S.p.A. tramite accordo Intercent-ER. Assunzione impegno di 
spesa. 

 
 
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. 98/2023 del 27 gennaio 2023 di € 4.000,00 al codice di bilancio 01 11 1, 
macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103052/01 “Acquisto 
biglietti ferroviari”, dell’esercizio finanziario 2023 del bilancio di previsione 2023 
– 2025, in favore di Trenitalia S.p.A. 
 
 
 
 

 
Il Direttore  

Responsabile ad interim 
dell’Area Amministrazione 
e Supporto alla Regolazione  

Ing. Vito Belladonna 
(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

Bologna, 27 gennaio 2023 

 


