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Oggetto:  Impegno di spesa per variante in corso d’opera, ai sensi 

dell’art. 106 comma 1 lett. c del D.Lgs. 50/2016, del contratto 

per il servizio di supporto tecnico ai fini della redazione dei Pef, 

del calcolo dei conguagli relativi agli anni 2018-2019 e 

dell’applicazione del Metodo tariffario rifiuti per il secondo 

periodo regolatorio (MTR-2) 2022/2025 per i Comuni 

dell’Ambito Ottimale dell’Emilia-Romagna - CIG 9065511855 



 

 

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 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; 

- la determinazione n. 98 del 11 giugno 2020, con la quale il Direttore 

dell’Agenzia ha conferito allo scrivente, Paolo Carini, l’incarico di dirigente 

dell’Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani; 

- 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. 126 del 16 dicembre 2022 di 

approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025 e del Documento Unico di 

Programmazione 2023-2025 e successive variazioni; 

- la determinazione del Direttore n. 1 del 3 gennaio 2023, “Approvazione del 

Piano Esecutivo di gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie”; 

- la determinazione n. 28 del 31 gennaio 2023, “Approvazione del Piano 

Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (art. 6 del D.L. n. 80/2021, 

convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021)”; 

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

- il D.Lgs. 50/2016 “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 e ss.mm.ii; 

- il D.M. 49/2018 “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento 

delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”; 

 

richiamata la delibera n. 363 di Arera, il cui articolo 8 prevede che nel corso del 

periodo regolatorio 2022-2025, in caso di circostanze straordinarie e tali da 

pregiudicare gli obiettivi indicati nel Piano economico finanziario, l’Autorità 



 

d’Ambito competente per il servizio di gestione dei rifiuti urbani possa presentare 

motivata istanza di revisione della predisposizione tariffaria infra periodo; 

 

premesso che, in considerazione del fatto che per il quadriennio 2022-2025 ha 

trovato prima applicazione la regolazione Arera, e considerando altresì le difficoltà 

generate dall’aumento dei prezzi verificatosi nel corso del 2022, ATERSIR ha 

ritenuto di indirizzare, in data 21/10/2022, formale comunicazione a tutti i gestori e 

Comuni dell’Ambito dell’Emilia-Romagna, rappresentando la possibilità di inviare 

entro il 15/11/2022 richiesta di revisione straordinaria per la modifica di Pef già 

approvati; 

 

dato atto che, a seguito della documentazione pervenuta e delle valutazioni 

effettuate dall’Agenzia, si è ravvisata la necessità di procedere alla revisione infra 

periodo dei Piani economici finanziari riguardanti i gestori Aimag, Iren e Hera e 

dei rispettivi Comuni che soggiacciono a tali gestioni, conseguentemente alle 

trasformazioni dei servizi segnalate; 

 

considerato che tale revisione dovrà essere ultimata indicativamente entro il 

15/04/2023, per permettere ai Comuni interessati di approvare le tariffe entro i 

termini di legge; 

 

verificato che l’Agenzia non dispone al proprio interno del personale necessario 

da adibire a tali attività, considerati anche i termini stringenti entro i quali deve 

essere conclusa la revisione, e che risulta pertanto necessario dotarsi di un supporto 

specialistico esterno; 

 

considerato che l’Agenzia ha attualmente in corso di esecuzione un contratto per il 

servizio di supporto tecnico ai fini della redazione dei Pef per il periodo 2022-2025 

e per il loro aggiornamento biennale, servizio affidato con determinazione n. 41 del 

23 febbraio 2022 alla ditta Paragon Business Advisors S.r.l. (P.IVA 07742550960) 

per un importo pari ad € 107.950,00 oltre a IVA (CIG 9065511855); 

 

valutato pertanto opportuno procedere a una variante in corso d’opera, ai sensi 

dell’art. 106 comma 1 lettera c del Dlgs 50/2016, del contratto in essere con la ditta 

Paragon Business Advisors S.r.l., ai fini della revisione straordinaria dei Pef 

relativi alle gestioni di Aimag, Iren e Hera; 

 

stimato necessario per l’effettuazione di tale servizio un fabbisogno di 130,5 

giornate lavorative da 8 ore ciascuna, come di seguito dettagliato: 

- relativamente alla validazione dei dati dei gestori: 

 

 

 



 

Attività Giornate lavorative 

Ripresa dei PEF 2022-

2025 chiusi 4 

Analisi dati ricevuti 24 

1 incontro con gestore 

per analisi dati 6 

Verifica eventuali 

riscontri ricevuti 4 

Redazione relazione 7 

Redazione istanza 5 

Verifica regolazione 

che interverrà 5 

Incontri 7 

totale 62 

 

- relativamente alla validazione dei dati dei Comuni: 
 

Attività Giornate lavorative 

Ripresa dei PEF 2022-

2025 chiusi 7 

Analisi file pervenuti 

RDT 10 

Compilazione 

PEF/Revisione 

compilazione PEF 17,5 

Help desk a Comuni 

(riattivazione x 1 

mese) 9-18 20 

Incontri con Comuni 

specifici 4,5 

Verifica eventuali 

riscontri 

ricevuti/risoluzione 

istanze specifiche 4,5 

Incontri con ATERSIR 5 



 

totale 68,5 

 

richiamato il verbale conservato agli atti con n. prot. PG.AT/2023/0001541, col 

quale in data 14/02/2023 il RUP - Responsabile Unico del Procedimento, 

nell’espletamento dei suoi compiti di Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ha 

concordato con l’operatore economico i nuovi prezzi relativi alla prestazione 

oggetto della presente variante contrattuale, ai sensi dell’art. 22 co. 5 del D.M. n. 

49/2018, stabilendo un corrispettivo di € 350 per giornata lavorativa a uomo da 8 

ore; 

 

valutato che l’importo complessivo delle prestazioni ammonta a € 45.675,00, pari 

al 42,3% dell’importo di aggiudicazione del contratto in essere, e che risulta 

pertanto rispettato il limite previsto dall’art. 106 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, che 

prevede che l’aumento di prezzo derivante dalla variante in corso d’opera non 

possa eccedere il 50% del valore del contratto iniziale; 

 

verificato altresì che detta variante non comporta un’alterazione della natura 

generale del contratto, in quanto le nuove prestazioni richieste sono interamente 

riconducibili all’oggetto del servizio originariamente affidato;  

 

dato atto che lo scrivente, RUP - Responsabile Unico del Procedimento ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. della procedura in oggetto, non si trova 

in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi; 

 

ritenuto, pertanto, di procedere alla variante in corso d’opera, ai sensi dell’art. 106 

comma 1 lettera c del Dlgs 50/2016, del contratto in essere con la ditta Paragon 

Business Advisors S.r.l., con sede legale in Bologna, via Andrea Costa 160, P.IVA 

07742550960, ai fini della revisione straordinaria dei Piani economico finanziari 

relativi alle gestioni delle società Aimag, Iren ed Hera, e di assumere a tal fine 

l’impegno di spesa in favore della suddetta ditta per un importo complessivamente 

pari ad € 55.723,50 comprensivi di IVA (22%) per € 10.048,50, con imputazione 

sull’esercizio 2023 del bilancio di previsione vigente, così come indicato nel 

dispositivo del presente atto; 

 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta 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 approvare la variante in corso d’opera, ai sensi dell’art. 106 comma 1 

lettera c del Dlgs 50/2016, del contratto in essere con la ditta alla ditta 

Paragon Business Advisors S.r.l., con sede legale in Bologna, via Andrea 

Costa 160, P.IVA 07742550960, CIG 9065511855, ai fini della revisione 

straordinaria dei Piani economico finanziari relativi alle gestioni delle 

società Aimag, Iren ed Hera, per un importo di € 45.675,00, oltre a € 

10.048,50 per IVA (22%), per complessivi € 55.723,50; 

 

2. di impegnare in favore della ditta Paragon Business Advisors S.r.l. la somma 

di € 55.723,50 al codice di bilancio 09 03 1, macro aggregato 03 “Acquisto 

di beni e servizi”, capitolo 103075/00 “Prestazioni di servizio a supporto del 

servizio SGRU” del bilancio di previsione 2023-2025, esercizio finanziario 

2023, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

3. di liquidare la spesa sopra indicata a seguito di presentazione di regolari 

fatture elettroniche, previo riscontro della regolarità dell’erogazione del 

servizio e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi 

nonché ai termini ed alle condizioni pattuite, ai sensi dell’art. 184 del TUEL; 

 

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

 

5. di adempiere agli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 106 c. 5 e 14 del 

Dlgs 50/2016. 

 

 

 

Il Dirigente  

Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani 

Paolo Carini 

(documento firmato digitalmente)) 



 

 

Allegato alla determinazione n. 48 del 16 febbraio 2023 

 

 

Oggetto:  Impegno di spesa per variante in corso d’opera, ai sensi 

dell’art. 106 comma 1 lett. c del D.Lgs. 50/2016, del contratto 

per il servizio di supporto tecnico ai fini della redazione dei Pef, 

del calcolo dei conguagli relativi agli anni 2018-2019 e 

dell’applicazione del Metodo tariffario rifiuti per il secondo 

periodo regolatorio (MTR-2) 2022/2025 per i Comuni 

dell’Ambito Ottimale dell’Emilia-Romagna - CIG 9065511855 –  

 

 

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. 123/2023 del 16 febbraio 2023 per € 55.723,50 al codice di bilancio 09 03 

1, macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, capitolo 103075/00 

“Prestazioni di servizio a supporto del servizio SGRU” del bilancio di previsione 

2023-2025 del bilancio di previsione 2023-2025, esercizio finanziario 2023, a 

favore della ditta Paragon Business Advisors S.r.l.; 

 

 

Il Direttore  

Responsabile ad interim 

dell’Area Amministrazione e Supporto 

alla Regolazione  

Vito Belladonna 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

Data di esecutività 

Bologna, 16 febbraio 2023 


