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Oggetto:  Abbonamenti annuali ai quotidiani online “Staffetta Acqua” e 

“Staffetta Rifiuti”. Rivista Italiana Petrolio Srl – CIG 

ZBF3A0C621 

 

  



 

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. 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; 

- la nota prot. PG.AT/2023/0001565 del 16.02.2023, con la quale il Responsabile 

ad Interim dell’Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione viene 

sostituito per il periodo di assenza dal servizio, dal 17 febbraio 2023 al 22 

febbraio 2023, dallo scrivente Paolo Carini, Dirigente Responsabile 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)”; 

 

visti altresì: 



 

- 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/servizi senza 

ricorrere al MePA o alle centrali di committenza regionali per importi inferiori 

a € 5.000,00; 

- l’art. 36, c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. che disciplina 

l’affidamento diretto di servizi e forniture sotto la soglia di 40.000 euro 

disponendo che questo possa avvenire anche senza previa consultazione di due 

o più operatori economici; 

- 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 deliberazione n. 1097 del 26 

ottobre 2016 e successivi aggiornamenti; 

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

l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, nella Legge 11 

settembre 2020, n. 120; 

- l'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., in tema di tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

 

considerato che ATERSIR è abbonata al quotidiano online “Staffetta Acqua” sino 

al 23/02/2023, distribuito dalla Società Rivista Italiana Petrolio Srl, che tratta 

dell’acqua e dei servizi idrici, informando sulle svariate problematiche dell’acqua, 

dalla gestione industriale alle normative e tariffe, ai programmi di sviluppo, 

all’adeguamento delle strutture, al miglioramento della qualità dei servizi; 

 

preso atto che la Società Rivista Italiana Petrolio Srl pubblica un ulteriore 

quotidiano online “Staffetta Rifiuti” che pone attenzione sull’attività delle imprese, 

associazioni di categoria e consorzi, sulle evoluzioni normative europee, nazionali 

e regionali e sull’attività dell’Arera, con notizie, interviste, resoconti e 

approfondimenti; 

 

verificato che i servizi di cui trattasi rappresentano strumenti utili a supporto delle 

attività svolte dal Servizio Idrico Integrato e dal Servizio Gestione Rifiuti Urbani, 

in considerazione dell’evoluzione continua della normativa di settore e, 

conseguentemente, degli adempimenti in materia spettanti; 

 

ritenuto opportuno: 



 

- rinnovare l’abbonamento annuale al quotidiano online “Staffetta Acqua” al 

costo di € 370,00, oltre IVA al 4%, per un totale di spesa pari a € 384,80, 

- sottoscrivere l’abbonamento annuale al quotidiano online “Staffetta Rifiuti” al 

costo di € 370,00, oltre IVA al 4%, per un totale di spesa pari a € 384,80, 

per una spesa totale pari a € 769,60, IVA compresa, da impegnare a favore della 

Società Rivista Italiana Petrolio Srl con sede a Roma – Via Aventina n. 19 – C.F. 

02421710589; 

 

verificata la regolarità contributiva dell’operatore economico sopra citato, come 

risulta dal DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva n. protocollo 

INAIL_ 36115723 con scadenza della validità 18 aprile 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 rinnovare l’abbonamento al quotidiano online “Staffetta Acqua” e di 

sottoscrivere l’abbonamento quotidiano online “Staffetta Rifiuti” (dal 

24/02/2023 al 23/02/2024), fornito dalla Società Rivista Italiana Petrolio Srl, 

per una spesa pari a € 740,00, oltre ad IVA 4% di € 29,60, per un totale di € 

769,60; 

 

2. di impegnare a favore della Società Rivista Italiana Petrolio SRL con sede a 

Roma – Via Aventina n. 19 – C.F. 02421710589 - la somma complessiva di 

€ 769,60 al codice di bilancio 01 11 1 macro aggregato 03 “Acquisto di beni 

e servizi” capitolo 103092/00 “Spese per abbonamenti” dell’esercizio 

finanziario 2023 del bilancio di previsione 2023-2025, che presenta la 

necessaria disponibilità; 

 

3. di dare atto che il CIG, Codice Identificativo Gara, è il seguente: 

ZBF3A0C621; 

 

4. di liquidare la somma di cui al punto 2. che precede su presentazione, da 

parte della Società Rivista Italiana Petrolio SRL, di regolare fattura 

elettronica, previo riscontro operato ai sensi dell’art. 184 del T.U.E.L.; 

 



 

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

 

6. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli 

adempimenti conseguenti.  

 

 

 

 

 

Il Dirigente  

Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani  

(in qualità di sostituto del Responsabile 

 ad interim dell’Area Amministrazione  

e Supporto alla Regolazione)  

Paolo Carini 

(documento firmato digitalmente)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato alla determinazione n. 49 del 21 febbraio 2023 

 

 

Oggetto: Abbonamenti annuali ai quotidiani online “Staffetta Acqua” e 

“Staffetta Rifiuti”. Rivista Italiana Petrolio Srl – CIG 

ZBF3A0C621 

 

 

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. 124/2023 del 21 febbraio 2023 per € 769,60 al codice di bilancio 01 11 1 

macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, capitolo 103092/00 “Spese per 

abbonamenti” dell’esercizio finanziario 2023 del bilancio di previsione 2023-2025 

a favore di Rivista Italiana Petrolio SRL. 

 

 

   

 

Il Dirigente  

Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani  

(in qualità di sostituto del Responsabile 

 ad interim dell’Area Amministrazione  

e Supporto alla Regolazione)  

Paolo Carini 

(documento firmato digitalmente)  

 

Data di esecutività 

Bologna, 21 febbraio 2023 


