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

 

 

 

Dsdsd 
 

 

DETERMINAZIONE n. 249 del 29 settembre 2022 

Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione 

 

 

 

 

 

Oggetto:  Affidamento diretto alla Dott.ssa Tunesi Simonetta del servizio consistente 

nella giornata di formazione avente ad oggetto “Analisi LCA (life cycle 

assessment) di scenari per cicli ottimali di gestione dei rifiuti” – CIG 

Z5337D2B04. 

 

 

 



 

 

IL DIRIGENTE 

 

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 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; 

- 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 D.Lgs. n. 267/2000, recante norme sull’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 successive variazioni e del Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2022-2024; 

- le determinazioni del Direttore n. 1 del 5 gennaio 2022, “Approvazione del Piano 

Esecutivo di gestione 2021-2023 – Assegnazione risorse finanziarie” e ss.mm. e n. 45 del 

25 febbraio 2022, “Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – Approvazione parte 

Obiettivi”; 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

- l’art. 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

- il Regolamento per la disciplina dei contratti per l’acquisizione di servizi e forniture 

sotto soglia comunitaria approvato con deliberazione di Consiglio di Ambito n. 55 del 11 

dicembre 2020; 

 

visti inoltre: 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, 

ed in particolare l’art. 107, che attribuisce ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria 

e tecnica, fra la quale si annovera la responsabilità delle procedure di affidamento di 

contratti pubblici, e l’art. 192, che dispone che la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da apposita determinazione contenente il fine, l’oggetto, la sua forma e le clausole 

essenziali del contratto, nonché le modalità di scelta del contraente; 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

- 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 

delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti; 

- il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e 



 

 

l’innovazione digitale”, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 178 del 16.07.2020, convertito con 

modifiche dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., e in particolare: 

• l’art. 1, comma 1, in base al quale si applicano le procedure di affidamento di cui ai 

commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo, in deroga all’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del 

procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023; 

• l’art. 1, comma 2, lettera a), in base al quale la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 

architettura e l’attività di progettazione di importo inferiore a 139.000,00 euro; 

• l’art. 1, comma 3, che prevede che gli affidamenti diretti possono essere realizzati 

tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti 

nell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016, ovvero che contenga in modo 

semplificato l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 

scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale e 

tecnico professionali se richiesti; 

- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (cd. Decreto Semplificazioni Bis), convertito con 

modificazioni dalla legge 108 del 29 luglio 2021; 

- l’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall’art. 1, 

comma 130 della 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), che consente di 

procedere all’acquisizione di beni e servizi senza ricorrere al MePA o alle centrali di 

committenza regionali per importi inferiori a € 5.000,00; 

 

premesso che: 

- l’Agenzia intende organizzare una giornata formativa per l’Area Servizio Gestione Rifiuti 

Urbani in relazione alla tematica dell’analisi LCA (life cycle assessment) di scenari per 

cicli ottimali di gestione dei rifiuti, di sicuro interesse per tale Area; 

- a tal fine si è provveduto a contattare la Dott.ssa Simonetta Tunesi, consulente strategica 

ambientale, specializzata nell’ambito oggetto del presente appalto di servizi di 

formazione, come si evince dal curriculum vitae della stessa, conservato agli atti; 

 

considerato che la Dott.ssa Simonetta Tunesi ha presentato un preventivo, per 3 ore di lezione 

sulla tematica sopra specificata, pari ad € 450,00, oltre rivalsa INPS al 4% per € 18,00 ed IVA al 

22%, per € 102,96, per un totale complessivamente pari ad € 570,96; 

 

rilevato che il costo del servizio da acquisire ammonta ad € 468,00, IVA esclusa (valore stimato 

dell’appalto); 

 

verificato che non si è tenuti a ricorrere all’Agenzia Regionale per lo Sviluppo dei Mercati 

Telematici (Intercent-ER) né alla Concessionaria Servizi informatici pubblici (Consip S.p.A.) per 

l’acquisizione di tale tipologia di servizio, essendo lo stesso sotto la soglia di € 5.000,00; 

 

visto inoltre l’art. 9, comma 11 del Regolamento per la disciplina dei contratti per l’acquisizione 

di servizi e forniture sotto soglia comunitaria citato, secondo cui per affidamenti di importo 

inferiore ad € 5.000,00, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di 

procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa 

dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, anche secondo il 

modello del documento di gara unico europeo (DGUE), dalla quale risulti il possesso dei 

requisiti di carattere generale, di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, e speciale, ove 

previsti; 

 





 

 

riportato, al codice di bilancio 01 11 1, macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 

103090/00 “Formazione del personale”, dell’esercizio finanziario 2022 del Bilancio di 

previsione 2022-2024, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

4. di dare atto che alla liquidazione della somma di cui al punto 3 si provvederà su 

presentazione di regolare fattura elettronica da parte della Dott.ssa Simonetta Tunesi, previo 

riscontro operato ai sensi dell’art. 184 del TUEL; 

 

5. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto. 

 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione 

e Supporto alla Regolazione 

Dott.ssa Elena Azzaroli 

(documento firmato digitalmente) 



 

 

 
  

  

 

Allegato alla determinazione n. 249 del 29 settembre 2022 

 

 

Oggetto:  Affidamento diretto alla Dott.ssa Tunesi Simonetta del servizio consistente 

nella giornata di formazione avente ad oggetto “Analisi LCA (life cycle 

assessment) di scenari per cicli ottimali di gestione dei rifiuti” – CIG 

Z5337D2B04. 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 183, comma 7, 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

IMP. 372/2022 del 29 settembre 2022 per € 570,96 al codice di bilancio 01 11 1, macro 

aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103090/00 “Formazione del personale”, 

dell’esercizio finanziario 2022 del Bilancio di previsione 2022-2024, in favore della Dott.ssa 

Simonetta Tunesi. 

 

 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione 

e Supporto alla Regolazione 

Dott.ssa Elena Azzaroli 

(documento firmato digitalmente)  

 
 
Data di esecutività 

Bologna, 29 settembre 2022 


