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

 

 

  

  

 
Dsdsd 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE n. 342 del 28 dicembre 2022 

Direzione 

 

 

 

 

 

Oggetto: Affidamento tramite Convenzione Intercent-ER “Servizi di IT System 

Management” (CIG 7287025343) per servizio di supporto specialistico 

finalizzate a garantire la funzionalità costante della piattaforma gare 

telematiche - RTI Engineering D.HUB S.p.A. (mandataria), 

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Telecom Italia S.p.A., 

NTT Data Italia S.p.A., Dedagroup Public Services S.r.l., Laboratori 

Guglielmo Marconi S.p.A. (CIG derivato 9568458D52) 



 

IL DIRETTORE 

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, ha istituito 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 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. 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 deliberazione n. 89 del 26 settembre 2022, con cui il Consiglio d’Ambito ha nominato 

il sottoscritto Ing. Vito Belladonna quale Direttore di Atersir per 5 (cinque) anni a 

decorrere dall’1 ottobre 2022, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 23/2011; 

- l’art. 183, commi 7 e 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.; 

- 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 e successive variazioni;  

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

Esecutivo di gestione 2022-2024 – Assegnazione risorse finanziarie” e ss.mm. e n. 45 

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

Obiettivi”; 

- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 109 

del 20 dicembre 2017; 

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

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 

- il D.L. 76/2020, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» 

(Decreto Semplificazioni), convertito con L. 120/2020 come modificato dal D.L. 

77/2021 convertito con L. 108/2021 ed s.m.i.;  

- le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs 50/2016, recante “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”, approvata dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 

2016 e successivi aggiornamenti; 

- 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; 

- l’art. 1, co. 449, della L. 296/2006 (Legge finanziaria per l’anno 2007) e s.m.i., 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, co. 512 della L. 208/2015, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni, per 

gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, provvedono ai propri 

approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione 

di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza 

regionali; 

 

rilevato che, al fine di continuare a garantire la costante funzionalità della piattaforma 

“ATERSIR – Gare telematiche” a beneficio degli operatori delle gare in corso e di quelle 

che in futuro saranno avviate, occorre il continuo e costante aggiornamento di detta 

piattaforma, sotto il profilo dei contenuti tecnici ed amministrativi – a cura della struttura 

tecnico-operativa dell’Agenzia - e sotto il profilo tecnico informativo-informatico con 

riferimento in particolare alle attività di conduzione operativa ed evolutiva dei sistemi, e di 

gestione dello storage, oggetto del presente atto, in continuità con le attività di cui alla 

determina 202/2019; 

 

richiamato, in particolare, l’art. 1, commi 449 e 450 della Legge 296/2006, secondo cui 

l’Agenzia è tenuta a procedere all’acquisizione di beni e servizi per il suo funzionamento 

tramite gli strumenti di acquisizione centralizzata, quali il Mercato elettronico e le 

Convenzioni, messi a disposizione da Consip o dall’Agenzia regionale Intercent-ER, presso 

cui è regolarmente registrata; 

 

verificato che: 

- nel portale dell’Agenzia regionale Intercent-ER è attiva la Convenzione “Servizi di 

IT System Management”, codice CIG 7287025343, stipulata con il Raggruppamento 

Temporaneo d’Impresa (RTI) costituito da Engineering D.HUB S.p.A. (mandataria), 

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Telecom Italia S.p.A., NTT Data Italia 

S.p.A., Dedagroup Public Services S.r.l., Laboratori Guglielmo Marconi S.p.A. alla 

quale le pubbliche amministrazioni interessate possono aderire per acquisire servizi 

di gestione, manutenzione, sviluppo delle architetture informatiche e supporto 

specialistico per le infrastrutture hardware e software di base; 

- tale convenzione consente alle singole Amministrazioni aderenti, in applicazione 

delle condizioni generali definite nella Convenzione medesima durante il periodo di 

validità della stessa - sino al 31/12/2022, per effetto di ulteriore proroga - di stipulare 

direttamente con l’RTI aggiudicatario singoli contratti che si concludono con la 

semplice ricezione da parte del fornitore degli ordinativi di fornitura emessi 

dall’Amministrazione contraente; 

- con l’emissione dell’ordinativo di fornitura le Amministrazioni contraenti danno 

origine ad un contratto per l’affidamento dei servizi di IT System Management la cui 

durata, in caso di fabbisogni professionali, diversamente dai servizi a canone, può 

essere variabile; 

 

ritenuto opportuno procedere ad uno specifico ordine sulla Convenzione Intercent-ER 

suindicata per l’acquisizione dei seguenti servizi per un periodo di 36 mesi: 

- gestione piattaforme tecnologiche (database, application server, web server), 



 

- - gestione piattaforma backup, 

- - installazione, configurazione, aggiornamento middleware applicativo, 

- - gestione utenze e configurazione permessi di accesso ai database, 

per un costo di € 72.335,00, oltre ad € 15.913,70 IVA 22%, per un totale complessivo di € 

88.248,70; 

 

considerato che, con nota prot. n. PG.AT/2022/0012301 del 06/12/2022, l’RTI costituito da 

Engineering D.HUB S.p.A. (mandataria), Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., 

Telecom Italia S.p.A., NTT Data Italia S.p.A., Dedagroup Public Services S.r.l., Laboratori 

Guglielmo Marconi S.p.A aggiudicatario della citata Convenzione Intercent-ER, ha risposto 

alla richiesta della scrivente Agenzia n. PG.AT/2022/0012091 del 01/12/2022 e trasmesso il 

Piano di esecuzione per la realizzazione dei servizi sopraindicati; 

 

dato atto che il Piano esecutivo dei servizi proposto risponde alle esigenze evidenziate da 

questa Agenzia; 

 

ritenuto pertanto di impegnare a carico del bilancio di previsione vigente, per ciascuno degli 

esercizi finanziari 2023 e 2024, la quota di € 29.416,23, IVA inclusa, a favore di Engineering 

D.HUB S.p.A., mandataria del RTI che effettua le prestazioni dei servizi richiesti, rinviando 

a successivo atto l’impegno della restante somma di € 29.416,24, IVA inclusa, con 

imputazione sull’esercizio finanziario 2025, così come indicato nel dispositivo del presente 

atto; 

 

considerato che si è provveduto, attraverso il sistema SIMOG dell’ANAC all’acquisizione 

del seguente CIG derivato 9568458D52 relativo alla procedura di adesione alla convenzione 

di cui trattasi; 

 

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 aderire, per i motivi espressi in premessa che si intendono qui espressamente 

richiamati, alla Convenzione Intercent-ER “Servizi di IT System Management”– codice 

CIG 7287025343 aggiudicata al Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (RTI) 

costituito da Engineering D.HUB S.p.A. (mandataria), Engineering Ingegneria 

Informatica S.p.A., Telecom Italia S.p.A., NTT Data Italia S.p.A., Dedagroup Public 

Services S.r.l., Laboratori Guglielmo Marconi S.p.A., per l’acquisizione di: 

- gestione piattaforme tecnologiche (database, application server, web server), 

- gestione piattaforma backup, 

- installazione, configurazione, aggiornamento middleware applicativo, 

- gestione utenze e configurazione permessi di accesso ai database; 



 

come indicato nel Piano di esecuzione dei servizi, acquisito agli atti con nota prot. n. 

PG.AT/2022/0012301 del 06/12/2022; 
 

2. di prendere atto che i servizi verranno svolti dalla mandataria del RTI, Engineering 

D.HUB S.p.A. con sede legale in Pont Saint Martin (AO) – Viale Carlo Viola n. 76 

P.IVA 12622480155; 

 

3. di dare atto che il contratto si concluderà secondo le modalità stabilite dall’art. 6 della 

Convenzione di cui al punto 1. che precede con la ricezione da parte del fornitore, 

tramite la piattaforma telematica di Intercent-ER, di un ordinativo di fornitura firmato 

dalla scrivente per un periodo di 36 mesi, per un importo di € 72.335,00, oltre ad € 

15.913,70 IVA 22%, per un totale complessivo di € 88.248,70 – CIG derivato 

9568458D52; 

 

4. di impegnare a valere sul bilancio di previsione vigente, a favore di Engineering D.HUB 

S.p.A. la spesa per i servizi sopra specificati per un importo complessivo di € 58.832,46, 

IVA compresa, nel seguente modo: 

- quanto ad € 29.416,23, IVA compresa, al codice di bilancio 01 11 1 macro aggregato 

03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103052/00 “Prestazioni di servizi a supporto 

dell’Agenzia” dell’esercizio 2023 del bilancio di previsione 2022-2024, 

- quanto ad € 29.416,23, IVA compresa, al codice di bilancio 01 11 1 macro aggregato 

03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103052/00 “Prestazioni di servizi a supporto 

dell’Agenzia” dell’esercizio 2020 del bilancio di previsione 2022-2024, 

che presentano la necessaria disponibilità, 

dando atto che con successiva determinazione verrà impegnata la restante somma di € 

29.416,24 a carico del competente capitolo di bilancio con imputazione a carico 

dell’esercizio finanziario 2025; 

 

5. di liquidare le somme inerenti le prestazioni di cui trattasi su presentazione di regolari 

fatture elettroniche, previo riscontro operato ai sensi dell’art. 184 del TUEL; 

 

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

 

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

conseguenti. 

 

Il Direttore  

Ing. Vito Belladonna 

(documento firmato digitalmente) 

  



 

Allegato alla determinazione n. 342 del 28 dicembre 2022 

 

Oggetto: Adesione alla Convenzione Intercent-ER “Servizi di IT System 

Management” (CIG 7287025343) per attività dirette a garantire la 

funzionalità costante della piattaforma telematica SIR (Sistema 

Informativo Rifiuti) – RTI Engineering D.HUB S.p.A. (mandataria), 

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Telecom Italia S.p.A., 

NTT Data Italia S.p.A., Dedagroup Public Services S.r.l., Laboratori 

Guglielmo Marconi S.p.A. (CIG derivato 9568458D52). 

 

 

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. 61/2023 del 28 dicembre 2022 per € 29.416,23 al codice di 01 11 1 macro aggregato 

03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103052/00 “Prestazioni di servizi a supporto 

dell’Agenzia” dell’esercizio finanziario 2023 del bilancio di previsione 2022-2024 a favore 

di Engineering D.HUB S.p.A.; 

 

IMP. N. 25/2024 del 28 dicembre 2022 per € 29.416,23 al codice di 01 11 1 macro aggregato 

03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103052/00 “Prestazioni di servizi a supporto 

dell’Agenzia” dell’esercizio finanziario 2024 del bilancio di previsione 2022-2024 a favore 

di Engineering D.HUB S.p.A.. 

 

 

     Il Dirigente 

      Area Amministrazione e  

    Supporto alla Regolazione  

              Dott.ssa Elena Azzaroli 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

Data di esecutività 

Bologna, 28 dicembre 2022 


