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

DETERMINAZIONE n. 201 del 27 luglio 2022
Area Servizio Idrico Integrato

Oggetto:

Conferimento di incarico di collaborazione autonoma per il supporto ad
ATERSIR nella realizzazione di un database funzionale alla validazione dei
dati tecnici RQTI, di cui alla determinazione n. 95 del 14 aprile 2022

IL DIRIGENTE
Visti:
- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle
funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” e ss.mm. che costituisce
l’Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti” (di seguito
denominata “Agenzia”), che esercita le proprie funzioni per l’intero ambito territoriale
regionale;
- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14
maggio 2012 e ss.mm.;
- 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. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione
dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia;
- la determinazione n. 76 del 23 aprile 2021 con la quale il Direttore dell’Agenzia ha
conferito all’Ing. Marialuisa Campani l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico
Integrato;
- 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. 74 del 20 dicembre 2021 di approvazione del
Bilancio di previsione 2022-2024 e successive variazioni e del Documento Unico di
Programmazione 2022-2024;
- le determinazioni del Direttore n. 1 del 5 gennaio 2022, “Approvazione del Piano Esecutivo
di gestione 2022-2024 – Assegnazione risorse finanziarie” e n. 45 del 25 febbraio 2022
“Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – Approvazione parte Obiettivi”;
visti inoltre:
- il D.Lgs. 165/2001 l’art. 7 commi 5-bis, 6, 6-bis e 6-ter, come modificato in particolare dal
D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;
- la L. 30/12/2004, n. 311 art. 1 comma 42;
- la L. 23/12/2005, n. 266 art. 1 comma 173;
- il DPR n. 917/1986 dall’articolo 67, comma 1, lettera l);
- il Regolamento interno per la disciplina del conferimento di incarichi di collaborazione
esterna approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 61/2019;
richiamata la propria la determinazione n. 95 del 14 aprile 2022 con la quale:
-

l’Agenzia ha stabilito di avvalersi di una collaborazione nella forma di incarico di lavoro
autonomo occasionale al fine di supportare l’Area Servizio Idrico Integrato per la
predisposizione di uno strumento informatizzato di tipo DATABASE o GEODATABASE da
condividere con i Gestori dell’Emilia Romagna per l’acquisizione, l’analisi e la validazione
dei registri e dei dati RQTI per le future annualità;

-

ha approvato apposito avviso pubblico di selezione ed avviata la relativa procedura
comparativa, in ossequio alle disposizioni di legge suindicate e del Regolamento interno in
materia, per l’individuazione di un professionista idoneo allo svolgimento delle attività
specifiche meglio descritte nel provvedimento medesimo a cui affidare il predetto incarico,

definendo un compenso lordo pari ad € 15.000,00, spese incluse, al netto di IVA (se prevista),
e al lordo delle eventuali ritenute fiscali e previdenziali;
preso atto che, a seguito della pubblicazione sul sito web dell’Agenzia dell’avviso pubblico di
selezione, è pervenuta entro i termini ivi indicati la candidatura del seguente soggetto, acquisita
agli atti di questa Agenzia con il protocollo a fianco indicato:
1. dott. Musumeci Giuseppe - Prot. N. PG.AT/2022/0003905 del 20/04/2022;
richiamata la determinazione n. 188 del 12 luglio 2022, con la quale è stata nominata la
Commissione a supporto del Responsabile del procedimento, dott. Pier Luigi Maschietto, per la
valutazione comparativa dei curricula connessi con il profilo professionale richiesto e con le
attività da svolgere al fine di individuare un candidato vincitore per il conferimento di incarico di
collaborazione autonoma;
vista la Relazione del Responsabile del Procedimento sulla valutazione delle candidature
pervenute, assunta agli atti del Servizio Idrico Integrato, dalla quale risulta l’attribuzione del
seguente punteggio:
Musumeci Giuseppe, punti 91,33;
considerato che, ai fini del conferimento dell’incarico a Giuseppe Musumeci, dipendente di AIT
Autorità Idrica Toscana, risultato idoneo, occorre acquisire ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs.
165/2001 e ss.mm.ii., la necessaria autorizzazione dall’amministrazione pubblica di appartenenza;
dato atto che, con Prot. N. PG.AT/2022/0007052 del 13/07/2022, è stata richiesta ad AIT, ente di
appartenenza del dipendente, l’autorizzazione in parola per il dipendente Giuseppe Musumeci;
ritenuto pertanto, di poter procedere con il conferimento dell’incarico a Giuseppe Musumeci, in
quanto in possesso dell’elevata e qualificata professionalità richiesta per lo svolgimento delle
attività specifiche previste dalla citata determinazione n. 95 del 14 aprile 2022 dando atto che il
contratto sarà stipulato solo dopo aver acquisito la necessaria autorizzazione da AIT ai sensi
dell’art. 53, comma 8 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
ritenuto di procedere con il presente atto all’assunzione degli impegni di spesa così come indicato
nel dispositivo della presente determinazione, dando atto che il compenso previsto, spese incluse,
al lordo della ritenuta di acconto, pari ad € 15.000,00, la spesa per oneri IRAP, pari a € 1.275,00,
oltre a € 1.600,00 per oneri INPS, trova copertura sui competenti capitoli del Bilancio di previsione
vigente;
visto il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
e il Codice di comportamento di Atersir, approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 24
del 7 aprile 2016, che impone alle pp.aa. di estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di
condotta in esso previsti ai propri consulenti, nonché il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 adottato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n.
15 del 27/4/2022;

ritenuto pertanto, di poter procedere al conferimento dell’incarico al candidato dott. Giuseppe
Musumeci, in quanto in possesso dell’elevata e qualificata professionalità richiesta per lo
svolgimento delle attività specifiche previste dalla citata determinazione n. 95 del 14 aprile 2022;
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.

per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, di conferire a Giuseppe
Musumeci (codice fiscale MSMGPP72M22C351G), l’incarico di lavoro autonomo
occasionale di cui alla propria determinazione n. 95/2022, finalizzato al supporto ad
ATERSIR nella realizzazione di un database funzionale alla validazione dei dati tecnici RQTI
per un compenso pari ad € 15.000,00;

2.

di dare atto che l’incarico decorrerà dal giorno successivo alla data di acquisizione della
necessaria autorizzazione da AIT ai sensi dell’art. 53, comma 8 del D.Lgs. 165/2001 e
ss.mm.ii.;

3.

di stabilire che il collaboratore svolgerà l’attività sopra descritta in piena autonomia senza
alcun vincolo di subordinazione e di dipendenza dall’Ente;

4.

di approvare lo schema di contratto, Allegato A, parte integrante e sostanziale al presente atto;

5.

di stabilire che, in caso di accertata violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R.
n. 62/2013, compatibilmente applicabili al consulente, il contratto di consulenza sarà
immediatamente risolto;

6.

di dare atto che la pubblicazione degli estremi del presente atto di conferimento nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale di ATERSIR nonché la comunicazione
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ai sensi
dell’articolo 53, c. 14, secondo periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., costituiscono
condizioni di efficacia e presupposto per la liquidazione dei relativi compensi ex art. 15, c. 2
del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

7.

di impegnare la somma complessiva di € 16.600,00, a titolo di compenso oltre ad oneri INPS,
al codice di bilancio 09 04 1 macro aggregato 03 “Acquisto di beni i servizi”, capitolo
103078/00 “Incarichi di lavoro autonomo per prestazioni tecniche SII” dell’esercizio
finanziario 2022, del Bilancio di previsione 2022-2024, che presenta la necessaria
disponibilità;

8.

di impegnare la somma di € 1.275,00, per oneri IRAP, al codice di bilancio 01 11 1 macro
aggregato 02 “Imposte e tasse a carico dell’ente”, capitolo 107010/00 “Irap personale”, del
bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022, che presenta la necessaria
disponibilità;

9.

di stabilire che il compenso di cui ai punti precedenti sarà liquidato su presentazione da parte
del collaboratore di specifica nota, previo riscontro operato ai sensi dell’art. 184 del TUEL,
secondo le modalità indicate al punto 4 dello schema di contratto, Allegato A alla presente
determinazione;

10. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto;
11. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti
conseguenti.
Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
Dott.ssa Marialuisa Campani
(documento firmato digitalmente)

Allegato A
Al dott./sa (Nome Cognome)
(Indirizzo)
(CAP) – (Città)(provincia)
CONTRATTO D’OPERA
Tra
la __________________ (committente), con sede in _________, Via _________ n. ______, C.F.
_____________, nella persona del suo legale rappresentante ________________________;
e
il Sig. _____________ (prestatore d’opera), nato a __________ il __________, residente in __________
Via ____________ n. ____, C.F. ___________________;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE D’OPERA
La prestazione d’opera è conferita al Sig. ______________ ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice
Civile (ad esclusione dell’art. 2238 c.c.) e del Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi
di collaborazione esterna, approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 61/2019, e consiste nel
supporto ad ATERSIR nella realizzazione di un database funzionale alla validazione dei dati tecnici RQTI,
attraverso l’espletamento delle seguenti attività:
• Supporto ad ATERSIR per la predisposizione di uno strumento informatizzato di tipo DATABASE o
GEODATABASE da condividere con i Gestori dell’Emilia Romagna per l’acquisizione, l’analisi e la
validazione dei registri e dei dati RQTI per le future annualità, attraverso l’espletamento delle seguenti
attività:
1. supporto ad Atersir nell’attività preliminare di definizione dei contenuti dei registri di qualità tecnica
attraverso il confronto con i gestori emiliani,
2. Predisposizione file xlsm dei registri con funzioni di coerenza preliminare dei dati e routine di
esportazione in formato CSV.
3. Creazione database in formato postgresql con estensione postgis.
4. Scrittura funzioni base di import dati, check automatici di validazione dei registri e calcolo dei dati
di qualità tecnica. Le funzioni saranno incorporate nel database.
5. Formazione al personale di Atersir per l’utilizzo dello strumento.

L'incarico è conferito ad esito della selezione pubblica effettuata, alla luce delle qualità professionali ed
esperienze nello specifico settore in possesso del collaboratore incaricato, pertanto non è delegabile a terzi,
pena la risoluzione ex art. 1456 c.c.
2 – MODALITA’ DELLA PRESTAZIONE D’OPERA
Il Sig. ______________ si obbliga a svolgere la prestazione d’opera consistente nelle attività di cui al punto
1 con lavoro proprio, senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente, restando
obbligato soltanto al conseguimento del risultato, escludendo pertanto che con il presente contratto si sia
voluto fare riferimento ad alcuna forma contrattuale (co.co.co., contratto a progetto od altre forme flessibili)
avente natura di rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato.
Il collaboratore svolgerà i propri compiti con carattere di piena autonomia.
Qualora i risultati della prestazione fornita risultino non conformi a quanto richiesto dal presente contratto
di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Direttore può richiedere al collaboratore di integrare i
risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a trenta giorni, oppure può valutare se risolvere
direttamente il contratto per inadempienza.
3 – DURATA DELLA PRESTAZIONE D’OPERA
La prestazione d’opera avrà inizio a decorrere dal conferimento dell’incarico e terminerà entro il
31.12.2022, con possibilità di proroga fino a mesi 3 in caso di necessità.
Il committente potrà revocare il suddetto incarico in caso di mancato adempimento riguardo i compiti dati
in affidamento, nonché la mancata osservanza di quanto allo stesso punto 1 esposto. È escluso il rinnovo
tacito.
4 - CORRISPETTIVO
Per lo svolgimento della prestazione d’opera di cui al punto 1 è previsto un compenso di Euro 15.000,00
spese incluse al lordo delle ritenute fiscali di legge e della quota INPS gestione separata a carico del
percipiente.
Il pagamento verrà effettuato dietro presentazione di specifica nota da parte del collaboratore, da liquidare
a 30 gg. dalla data di emissione.
Il compenso di cui sopra è stato determinato in via forfetaria ed onnicomprensiva. La natura
onnicomprensiva del compenso comporta che tutte le spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico
resteranno integralmente a carico del collaboratore, senza alcun onere aggiuntivo per l'Agenzia.
I pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente espressamente indicato dal
collaboratore.
5 – FACOLTA’ DI RECESSO
È facoltà delle parti recedere dal contratto ai sensi dell’art. 2237 del Codice Civile.
6 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Il collaboratore dichiara di avere preso visione del Codice di comportamento dell’Agenzia Territoriale
dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n.
24 del 7 aprile 2016, impegnandosi ad osservare gli obblighi di condotta in esso contenuti per quanto
compatibili con l’incarico conferito a far data dalla sottoscrizione del presente contratto.
7 – INCOMPATIBILITÀ
Il collaboratore dichiara di non trovarsi, per l’esecuzione dell’incarico, in alcuna condizione di
incompatibilità prevista dalle disposizioni di leggi in materia e di non avere in corso altri incarichi che
contrastino con l’interesse di ATERSIR.
Dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione prevista dalla legge.
8 – RISERVATEZZA
Il collaboratore si impegna, anche per il periodo successivo all'ultimazione dell'incarico, a non divulgare,
o comunque a non utilizzare, dati, fatti e risultati relativi alle attività di cui al presente contratto inerenti
all'Agenzia dei quali potrà venire, comunque, a conoscenza.
La documentazione relativa all'attività dell'Agenzia dovrà essere restituita al termine del presente contratto
ed in ogni caso sarà conservata dal medesimo, come depositario con obbligo di custodia, fino al momento
della restituzione, con divieto tassativo di riprodurre o mantenere copia personale senza espressa
autorizzazione scritta. Quindi non è consentito al collaboratore fare estratti, o articoli riguardanti il lavoro,
divulgare notizie, procedimenti e risultati anche parziali, relativi all'incarico in oggetto, se non dietro
espressa autorizzazione scritta dell'Agenzia.
9 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il prestatore d’opera, con la sottoscrizione del presente contratto, autorizza espressamente il committente
al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. n. 196/2003
“Titolare” del trattamento è l’Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e Rifiuti
(ATERSIR) con sede a Bologna, Via Cairoli n. 8/F, mentre “Responsabile” del suddetto trattamento è il
Direttore dell’Agenzia.
10 - CONTROVERSIE
Per qualunque controversia dovesse insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente contratto
il foro esclusivamente competente è quello di Bologna.
11 - SPESE
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.
12 – NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, s’intendono richiamati gli artt. 2222 e segg.
del Codice Civile (ad esclusione dell’art. 2238 c.c.) in materia di contratto d'opera intellettuale.
Letto, approvato e sottoscritto.
Luogo e data _________________
Per accettazione
Il collaboratore

Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
(Dott.ssa Marialuisa Campani)

Allegato alla determinazione n. 201 del 27 luglio 2022
Oggetto:

Conferimento di incarico di collaborazione autonoma per il
supporto ad ATERSIR nella realizzazione di un database funzionale
alla validazione dei dati tecnici RQTI, di cui alla determinazione n.
95 del 14 aprile 2022

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. 338/2022 del 27 luglio 2022 per € 16.600,00 al codice di bilancio 09 04 1 macro
aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103078/00 “Incarichi di lavoro autonomo
per prestazioni tecniche SII” del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario
2022 a favore di Giuseppe Musumeci;
IMP. N. 339/2022 del 27 luglio 2022 per € 1.275,00 al codice di bilancio 01 11 1 macro
aggregato 02 “Imposte e tasse a carico dell’ente”, capitolo 107010/00 “IRAP personale”
del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022.

Il Dirigente
Area Amministrazione e
Supporto alla Regolazione
Dott.ssa Elena Azzaroli
(documento firmato digitalmente)

Data di esecutività
Bologna, 27 luglio 2022

