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DETERMINAZIONE n. 53 del 24 febbraio 2023 
Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione 

 
 
 
 
 
Oggetto:  Canoni annui caselle di Posta Elettronica Certificata. – Impegno 

di spesa triennio 2023-2025. Ditta Actalis S.p.a. CIG: 
Z033A1B6A8. 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; 

- 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 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: 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 
- l’art. 1, comma 450, della Legge 27.12.2006 n. 296, come modificato dalla 

Legge n. 145/2018, che prevede l’obbligo del ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per gli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario; 

- l’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. «Codice dei contratti 
pubblici», 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 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.; 

- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (cd. Decreto Semplificazioni Bis), convertito 
con modificazioni dalla legge 108 del 29 luglio 2021; 

- l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., in tema di tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

 
premesso che risultano operative in ATERSIR n. 3 caselle di Posta Elettronica 
Certificata corrispondenti ai seguenti indirizzi: dgatersir@pec.atersir.emr.it (PEC 
istituzionale), ufe@pec.atersir.emr.it (PEC per fatturazione elettronica); 
concorsi@pec.atersir.emr.it (PEC per concorsi); 
 
accertato che le caselle di posta certificata suddette prevedono il pagamento di un 
canone annuo come di seguito differenziato: 

- dgatersir@pec.atersir.emr.it (PEC istituzionale) € 30,00 oltre IVA (22%) per 
totali € 36,60 annui, 

- ufe@pec.atersir.emr.it (PEC per fatturazione elettronica) € 25,00 oltre IVA 
(22%) per totali € 30,50 annui, 

- concorsi@pec.atersir.emr.it (PEC per concorsi) € 25,00 oltre IVA (22%) per 
totali € 30,50 annui, 

 
per un costo totale annuo pari a € 80,00 più IVA 22%, per un totale di € 97,60 da 
liquidare alla Soc. Actalis SPA – Via S. Clemente 53 - Ponte San Pietro (BG) – C.F. 
03358520967; 
 
considerato che necessita mantenere attivo il servizio e quindi impegnare i canoni 
per le annualità 2023, 2024 e 2025 per una spesa pari a € 80,00 più IVA 22%, per 
un totale di € 97,60, da liquidare alla Soc. Actalis SPA; 
 
acquisito il seguente Codice Identificativo Gara – CIG Z033A1B6A8 
 
visto il DURC prot. INAIL_36690598 del 06.02.2023 con scadenza 06.06.2023 
relativo a Actalis SPA (C.F. 03358520967), dal quale si evince la regolarità 
contributiva della società stessa; 
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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: 
 i canoni per l’annualità 2023 relativi alle n. 3 caselle di PEC operative presso 

ATERSIR, pari a € 80,00 più IVA 22%, per un totale di € 97,60 al codice di 
bilancio 01 11 1 macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 
103052/00 “Prestazione di servizi a supporto dell’Agenzia” dell’esercizio 
finanziario 2023 del bilancio di previsione 2023-2025, che presenta la 
necessaria disponibilità; 

 i canoni per l’annualità 2024 relativi alle n. 3 caselle di PEC operative presso 
ATERSIR, pari a € 80,00 più IVA 22%, per un totale di € 97,60 al codice di 
bilancio 01 11 1 macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 
103052/00 “Prestazione di servizi a supporto dell’Agenzia” dell’esercizio 
finanziario 2024 del bilancio di previsione 2023-2025, che presenta la 
necessaria disponibilità; 

 i canoni per l’annualità 2025 relativi alle n. 3 caselle di PEC operative presso 
ATERSIR, pari a € 80,00 più IVA 22%, per un totale di € 97,60 al codice di 
bilancio 01 11 1 macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 
103052/00 “Prestazione di servizi a supporto dell’Agenzia” dell’esercizio 
finanziario 2025 del bilancio di previsione 2023-2025, che presenta la 
necessaria disponibilità; 

da liquidare alla Soc. Actalis SPA – Via S. Clemente 53 - Ponte San Pietro 
(BG) – C.F. 03358520967 – CIG: Z033A1B6A8; 

2. di liquidare le spese di cui al punto precedente, a seguito di presentazione, da 
parte della società, di regolare fattura elettronica, previo riscontro operato ai 
sensi dell’art. 184 del TUEL; 

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  
Vito Belladonna 

(documento firmato digitalmente) 



 

 
Allegato alla determinazione n. 53 del 24 febbraio 2023 
 
 
Oggetto:  Canoni annui caselle di Posta Elettronica Certificata. – Impegno 

di spesa triennio 2023-2025. Ditta Actalis S.p.a. CIG: 
Z033A1B6A8. 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. 128/2023 del 24 febbraio 2023 per € 97,60 al codice di bilancio 01 11 1 
macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103052/00 “Prestazione di 
servizi a supporto dell’Agenzia” del bilancio di previsione 2023-2025, esercizio 
finanziario 2023, a favore di Actalis SPA  
 
IMP. N. 36/2024 del 24 febbraio 2023 per € 97,60 al codice di bilancio 01 11 1 
macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103052/00 “Prestazione di 
servizi a supporto dell’Agenzia” del bilancio di previsione 2023-2025, esercizio 
finanziario 2024, a favore di Actalis SPA  
 
IMP. N. 4/2025 del 24 febbraio 2023 per € 97,60 al codice di bilancio 01 11 1 macro 
aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103052/00 “Prestazione di servizi a 
supporto dell’Agenzia” del bilancio di previsione 2023-2025, esercizio finanziario 
2025, a favore di Actalis SPA  
 
 

 
 
 
 

Il Direttore  
Responsabile ad interim 

dell’Area Amministrazione e Supporto 
alla Regolazione  
Vito Belladonna 

(documento firmato digitalmente) 
 
 
Data di esecutività 
Bologna, 24 febbraio 2023 


