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DETERMINAZIONE n. 264 del 14 ottobre 2022 

Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione 

 

 

 

 

Oggetto: Proroga ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 del contratto per il 

servizio di assistenza e manutenzione del sito web istituzionale stipulato con la ditta 

Maurizio Guermandi Srl – CIG ZC23524A31 

 

 



 

IL DIRIGENTE 

Visti: 

− la L.R. 23/2011 e s.m.i., che detta le norme relative alla regolazione del servizio idrico 

integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani costituendo 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 s.m.i.; 

− il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con 

deliberazione del 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. 31 del 27 febbraio 2018 con la quale il Direttore dell’Agenzia ha 

conferito alla scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Amministrazione e Supporto alla 

Regolazione; 

− il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, ed in 

particolare l’art. 107, l’art. 192 e l’art. 183 c. 7 e 9;  

− la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 74 del 20 dicembre 2021 di approvazione del 

Bilancio di previsione 2022-2024 e del Documento Unico di Programmazione 2022-2024 

e successive variazioni;  

− le determinazioni del Direttore n. 1 del 5 gennaio 2022, “Approvazione del Piano Esecutivo 

di gestione 2022-2024 – Assegnazione risorse finanziarie” e s.mm. e n. 45 del 25 febbraio 

2022 “Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – Approvazione parte Obiettivi”; 

− il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 109 

del 20 dicembre 2017;  

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

− il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 

− il D.L. 76/2020, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» 

(Decreto Semplificazioni), convertito con L. 120/2020 e s.m.i.;  

− la Linea guida ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs 50/2016, recante “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”, approvata dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 

e successivi aggiornamenti; 

− il Regolamento per la disciplina dei contratti per l’acquisizione di servizi e forniture sotto 

soglia comunitaria approvato con deliberazione di Consiglio di Ambito n. 55 del 11 

dicembre 2020; 
 

premesso che, con determinazione n. 42 del 23 febbraio 2022, tramite affidamento diretto ex art. 

1 co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 76/2020 (CIG ZC23524A31) è stato affidato alla ditta Maurizio 

Guermandi Srl, con sede in via Bellacosta 26 Bologna, P.IVA 03009851209, il servizio di 

assistenza, aggiornamento e manutenzione del sito web dell’Agenzia, comprendente le attività 

meglio specificate nel capitolato prestazionale allegato alla determinazione medesima; 

 

considerato che il contratto stipulato con la ditta Maurizio Guermandi Srl risulta in scadenza; 

 

tenuto conto che Atersir ha pubblicato in data 7 ottobre 2022 un avviso di manifestazione di 



 

interesse al fine di individuare operatori economici interessati a partecipare a una successiva 

procedura di affidamento del servizio di cui trattasi, così come previsto dal Programma biennale 

degli acquisti di beni e servizi 2022-2023, approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 

74 del 20 dicembre 2021 e ss.mm.; 

 

ritenuto necessario, nelle more della nuova procedura di affidamento, garantire la continuità del 

servizio, onde evitare rischi per la sicurezza e disservizi che possano compromettere la regolare 

prosecuzione dell’azione amministrativa; 

 

valutato pertanto di procedere a una proroga dell’affidamento in corso di esecuzione, agli stessi 

prezzi, patti e condizioni previste dal contratto e per il tempo strettamente necessario 

all’espletamento delle procedure necessarie all’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi 

dell’art. 106 comma 11 del Dlgs 50/2016; 

 

stimato il tempo necessario alla conclusione delle procedure di affidamento a un nuovo contraente 

in mesi 4, in conformità con i termini stabiliti dall’art. 1, c. 1 del DL 76/2020 e s.m.i.; 

 

considerato che l’importo per il servizio di cui trattasi, con riferimento alle prestazioni di gestione 

e manutenzione dell’applicativo per la durata di mesi 4 (quattro) dal 15/10/2022 al 15/02/2023, 

inclusa l’attività funzionale all’assolvimento, entro il 31/01/2023, degli adempimenti ex L. 

190/2012, risulta, come da contratto attualmente in essere, complessivamente pari ad € 2.520,00; 

 

ritenuto, pertanto, di assumere l’impegno di spesa in favore della ditta Maurizio Guermandi Srl, 

in relazione alla proroga sopra indicata, per un importo complessivamente pari ad € 3.074,40 

comprensivi di IVA (22%) per € 554,40, con imputazione sugli esercizi 2022 e 2023 del bilancio 

di previsione vigente, così come indicato nel dispositivo del presente atto; 

 

dato atto che la 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 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 prorogare, sulla base di quanto esposto in premessa, per mesi 4 (quattro), dal 15/10/2022 

al 15/02/2023, il contratto per il servizio di assistenza e manutenzione del sito web 

istituzionale di Atersir stipulato con la ditta Maurizio Guermandi S.r.l., con sede in via 

Bellacosta 26 – 40137 Bologna, P.IVA 03009851209, per l’importo di € 2.520,00, oltre a 

€ 554,40 per IVA (22%), per complessivi € 3.074,40; 

 

2. di impegnare in favore della ditta Maurizio Guermandi S.r.l. la somma di € 3.074,40 nella 

modalità seguente: 
 

- € 878,40 al codice di bilancio 01 11 01, macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi, 

capitolo 103052/00 “Prestazione di servizi a supporto dell’Agenzia” del bilancio di 



 

previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022, 

- € 2.196,00 al codice di bilancio 01 11 01, macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi, 

capitolo 103052/00 “Prestazione di servizi a supporto dell’Agenzia” del bilancio di 

previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2023, 

che presentano 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 trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

conseguenti.  

 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione 

Dott.ssa Elena Azzaroli 

(documento firmato digitalmente) 

 



 

 

 

 

Allegato alla determinazione n. 264 del 14 ottobre 2022 

 

 

Oggetto: Proroga ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 del contratto 

per il servizio di assistenza e manutenzione del sito web istituzionale 

stipulato con la ditta Maurizio Guermandi Srl – CIG ZC23524A31 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 183 comma 

7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

IMP. 379/2022 del 14 ottobre 2022 per € 878,40 al codice di bilancio 01 11 01, 

macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi, capitolo 103052/00 “Prestazione di servizi 

a supporto dell’Agenzia” del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022, 

a favore della ditta Maurizio Guermandi Srl; 

 

IMP. 42/2023 del 14 ottobre 2022 per € 2.196,00 al codice di bilancio 01 11 01, 

macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi, capitolo 103052/00 “Prestazione di servizi 

a supporto dell’Agenzia” del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2023, 

a favore della ditta Maurizio Guermandi Srl. 

 

 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione 

Dott.ssa Elena Azzaroli 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

Data di esecutività 

Bologna, 14 ottobre 2022 

 


