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CAMB/2022/118 

 

CONSIGLIO D’AMBITO 

 

L'anno 2022 il giorno 28 del mese di novembre alle ore 14.00 si è riunito tramite 

videoconferenza il Consiglio d’Ambito, convocato con lettera PG.AT/2022/0011871 del 

24/11/2022. 

Sono presenti i Sig.ri: 

 
 RAPPRESENTANTE ENTE    P/A 

1 
Quintavalla Luca 

Giovanni 

Comune di Castelvetro 

Piacentino  

PC Sindaco  P 

2 Trevisan Marco  Comune di Salsomaggiore Terme  PR Consigliere  P 

3 De Franco Lanfranco Comune di Reggio Emilia  RE Assessore  P 

4 Gargano Giovanni Comune di Castelfranco Emilia  MO Sindaco  A 

5 Muzic Claudia  Comune di Argelato  BO Sindaco  P 

6 Balboni Alessandro  Comune di Ferrara  FE  Assessore P 

7 Pula Paola  Comune di Conselice  RA Sindaco  A 

8 Lucchi Francesca  Comune di Cesena  FC  Assessore  P 

9 Montini Anna Comune di Rimini  RN Assessore  P 

 

Il Presidente Francesca Lucchi invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno. 

 

Oggetto:  Servizio Gestione Rifiuti – Affidamento in concessione del servizio pubblico di 

gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di 

Piacenza – CIG: 7358871C72. Presa d’atto dell’avvenuta aggiudicazione e 

stipula del contratto di servizio a favore di Iren Ambiente S.p.A.      

Visti: 

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”; 

- il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo 

delle infrastrutture e la competitività”, convertito con modificazione nella l. 24 marzo 

2012, n. 27, art. 25, comma 4; 

- la L.R. 6 settembre 1999, n. 25 recante “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e 

disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l’organizzazione del 

Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani”; 

- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni 

relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”, 

- la L.R. 5 ottobre 2015, n. 16, “Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della 

riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta 

differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo 

speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”; 

- il D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

- il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 Testo Unico delle società a partecipazione pubblica; 



 
- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 

maggio 2012 e aggiornato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 43 del 24 maggio 

2019; 

- la deliberazione n. Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 89 del 26 settembre 2022: 

con la quale Consiglio d’Ambito ha confermato l’Ing. Vito Belladonna quale Direttore 

dell’Agenzia per cinque anni decorrenti dal 1° ottobre 2012; 

 

premesso che: 

- a seguito della scadenza in data 20/12/2011 della Convenzione relativa all’affidamento 

del servizio rifiuti dell’ambito di Piacenza sottoscritta in data 18/5/2004 si è reso 

necessario procedere ad un nuovo affidamento tramite gara della concessione del servizio 

pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di 

Piacenza, in conformità con quanto disposto dalla disciplina vigente, di cui agli artt. 199 

e ss. del D.Lgs. n. 152/2006, della L.R. Emilia Romagna n. 23/2011, nonché dell’art. 34, 

commi 20 e segg., del D.L. n. 179/2012, conv. con modif. in L. 17 dicembre 2012, n. 221 

e art. 3 bis del D.L. 138/2011; 

- con Deliberazione del Consiglio d’Ambito di ATERSIR n. 7 del 31 gennaio 2018 sono 

stati approvati gli atti della procedura di gara per l’affidamento in concessione del 

servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale 

di Piacenza, comprensivi del Bando, dello schema di Contratto di Servizio e Disciplinare 

Tecnico; 

- il Bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione 

integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Piacenza – CIG: 

7358871C72 è stato pubblicato in GU/S S32 del 15/02/2018 70746-2018-IT; 

 

richiamate integralmente:  

- la Determinazione del Direttore n. 114 del 13 luglio 2018 con la quale è stato nominato il 

seggio di gara per la procedura de qua; 

- la determinazione n. 95 del 13 giugno 2019 con la quale è stata disposta l’ammissione di 

entrambi gli operatori economici, Iren Ambiente S.p.A. e Costituendo RTI tra da De 

Vizia Transfer S.p.A. (capogruppo-mandataria) e URBASER S.A. (mandante), alle 

successive fasi della procedura di gara;  

- la determinazione n. 211 dell’11 dicembre 2019 con la quale è stata nominata la 

Commissione giudicatrice per la procedura di gara in oggetto e la determinazione n. 6 del 

16 gennaio 2020 con la quale è stato sostituito un membro della medesima Commissione; 

- la Determinazione del Direttore n. 203 del 22 dicembre 2020, avente ad oggetto “Esito 

verifica di congruità dell’offerta e proposta di aggiudicazione ai sensi, rispettivamente, 

degli articoli 97, c. 3 e 32 del D.lgs. n. 50/2016”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. 100 del 1° giugno 2021 di conferma dell’ammissione 

del concorrente RTI De Vizia Transfer S.p.A./URBASER S.A. a seguito di procedimento 

istruttorio in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 307 dell’8 gennaio 

2021; 

 

preso atto: 

- della determinazione n. 149 del 14 luglio 2021 recante Aggiudicazione a favore di Iren 

Ambiente S.p.A., ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016; 



 
- della determinazione n. 197 del 16 settembre 2021 recante Esito positivo della verifica dei 

requisiti e conseguente dichiarazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione a 

favore di Iren Ambiente S.p.A., ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016. 

 

dato atto che è in corso il procedimento finalizzato all’aggiornamento del valore di subentro già 

precedentemente determinato con determinazione dirigenziale n. 51 del 18/03/2016, precisando 

che tale aggiornamento risulterà da apposita successiva Determinazione; 

 

ritenuto dunque opportuno: 

- prendere atto dell’attività istruttoria fin qui formalizzata dalla struttura tecnica 

dell’Agenzia, finalizzata all’aggiudicazione dell'affidamento in concessione del servizio 

pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di Piacenza – CIG: 

7358871C72, per lo svolgimento del servizio, a far data dal 1.1.2023 per la durata di 15 

anni, nel bacino dei Comuni di Agazzano, Alseno, Alta Val Tidone, Besenzone, Bettola, 

Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Cadeo, Calendasco, Caorso, Carpaneto Piacentino, 

Castell'Arquato, Castel San Giovanni, Castelvetro Piacentino, Cerignale, Coli, Corte 

Brugnatella, Cortemaggiore, Farini, Ferriere, Fiorenzuola d'Arda, Gazzola, Gossolengo, 

Gragnano Trebbiense, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Monticelli d'Ongina, 

Morfasso, Ottone, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, Podenzano, Ponte dell'Olio, 

Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro, Sarmato, 

Travo, Vernasca, Vigolzone, Villanova sull'Arda, Zerba, Ziano Piacentino; 

- conferire mandato al Direttore dell’Agenzia alla sottoscrizione del Contratto di 

concessione per lo svolgimento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti 

urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Piacenza con l’operatore economico Iren 

Ambiente S.p.A.; 

 

dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa o diminuzione 

dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi 

dell’art. 49, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, 

del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; 

a voti unanimi, favorevoli e palesi;  

; 

 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto dell’attività istruttoria fin qui formalizzata dalla struttura tecnica 

dell’Agenzia, finalizzata all’aggiudicazione dell'affidamento in concessione del 

servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di 

Piacenza – CIG: 7358871C72, per lo svolgimento del servizio, a far data dal 1.1.2023 

per la durata di 15 anni, nel bacino dei Comuni di Agazzano, Alseno, Alta Val 

Tidone, Besenzone, Bettola, Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Cadeo, Calendasco, 

Caorso, Carpaneto Piacentino, Castell'Arquato, Castel San Giovanni, Castelvetro 

Piacentino, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Cortemaggiore, Farini, Ferriere, 

Fiorenzuola d'Arda, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Gropparello, 

Lugagnano Val d'Arda, Monticelli d'Ongina, Morfasso, Ottone, Piacenza, Pianello 



 
Val Tidone, Piozzano, Podenzano, Ponte dell'Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, 

San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro, Sarmato, Travo, Vernasca, Vigolzone, 

Villanova sull'Arda, Zerba, Ziano Piacentino; 

2. di conferire mandato al Direttore dell’Agenzia alla sottoscrizione del Contratto di 

concessione per lo svolgimento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti 

urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Piacenza con l’operatore economico Iren 

Ambiente S.p.A.; 

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

adempimenti connessi e conseguenti. 

4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l’urgenza di provvedere. 

 



 
 

Allegati alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 118 del 28 novembre 2022 

 

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti – Affidamento in concessione del servizio pubblico di 

gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di 

Piacenza – CIG: 7358871C72. Presa d’atto dell’avvenuta aggiudicazione e 

stipula del contratto di servizio a favore di Iren Ambiente S.p.A.          

 

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 

articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 

 

 

Il Dirigente 

Area Servizio Gestione 

Rifiuti Urbani 

F.to Dott. Paolo Carini 

 

 

Bologna, 28 novembre 2022 

 



 
 

 

Approvato e sottoscritto 

 

 

Il Presidente 

F.to Assessore Francesca Lucchi 

 

 

Il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La suestesa deliberazione: 

 

 

 ai sensi dell'art. 124 D.lgs. 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 

quindici giorni consecutivi (come da attestazione) 

 

 

Bologna, 12 dicembre 2022 

Il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna 


