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DETERMINAZIONE n. 137 del 6 agosto 2019 

Area Servizio Idrico Integrato 

 

 

 

 

Oggetto:  Procedura aperta per l'affidamento in concessione del Servizio Idrico 

Integrato per la provincia di Rimini, ad esclusione del comune di Maiolo 

(CIG:7752596C98). Proroga dei termini di ricezione delle offerte. 



 

IL DIRIGENTE 

 

Visti: 

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

- il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 recante 

“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, art. 34, comma 20; 

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

- l’art 3 bis del D.Lgs. n. 138/2011 e s.m.i.; 

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

funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”; 

- la L.R. 5 ottobre 2015, n. 16 e s.m.i.; 

- 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 del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione 

dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia; 

- la determinazione n. 198 del 21 dicembre 2017, con la quale il Direttore dell’Agenzia ha 

conferito allo scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato; 

 

premesso che: 

- in data 14 marzo 2002 l’Agenzia d’Ambito di Rimini ha approvato le convenzioni per la 

prima attivazione del Servizio Idrico Integrato (SII) nella provincia di Rimini affidando ad 

AMIR S.p.A. e SIS S.p.A. la gestione del Servizio con scadenza dell’affidamento il 14 

marzo 2012; 

- successivamente con atto di scissione parziale per incorporazione (in data 20 dicembre 

2002), i rami d’azienda funzionali alla gestione del SII delle società AMIR S.p.A. e SIS 

S.p.A., con decorrenza dal 31 dicembre 2002, sono confluiti in HERA S.p.A. che è dunque 

subentrata nelle riferite gestioni del SII per l’intero ambito di Rimini; 

- in data 14 marzo 2005 l’Agenzia d’Ambito di Rimini ha sottoscritto con il gestore HERA 

S.p.A. l’adeguamento della richiamata convenzione di gestione con AMIR S.p.A. e SIS 

S.p.A., mantenendo invariata la scadenza del 14 marzo 2012; 

- dalla succitata data di scadenza il Gestore ha assicurato la continuità della gestione del 

servizio ad esso affidato espletandolo nel rispetto della convenzione; 

- con deliberazione del Consiglio Locale di Rimini n. 5 del 25/07/2013 è stato individuato, 

ai sensi dell’art. 8 comma 6 lett. a) della L.R. n. 23/2011, il bacino di affidamento del 

servizio idrico integrato, costituito dall’intero territorio della provincia di Rimini escluso 

il Comune di Maiolo, la cui gestione autonoma è stata successivamente riconosciuta, ai 

sensi dell’art. 148 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con deliberazione del 

Consiglio d’Ambito n. 30 del 13 luglio 2015; 

- con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 47 del 29 settembre 2015 è stato approvato il 

Piano d’Ambito del Servizio Idrico Integrato del bacino territoriale di Rimini, escluso il 

Comune di Maiolo; 

- con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 48 del 29 settembre 2015 è stata individuata, 

in considerazione del termine disposto dall’art. 172, c. 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., 

quale forma di gestione del SII per il bacino territoriale di Rimini, escluso il Comune di 

Maiolo, la concessione a terzi da selezionare tramite procedura ad evidenza pubblica ed è 

stato dato avvio alla procedura di affidamento nel bacino territoriale di Rimini; 



 

- con medesima deliberazione è stato dato mandato al Direttore di svolgere l'attività 

necessaria alla definizione del valore residuo dei beni strumentali al SII alla gestione del 

bacino di Rimini da corrispondere al gestore uscente e da riportare negli atti della procedura 

di affidamento; 

- in riferimento alla modalità di gestione prescelta, con deliberazione del Consiglio 

d’Ambito di ATERSIR n. 48 del 29 settembre 2015, il Consiglio Locale di Rimini non ha 

presentato alcuna proposta difforme, confermando pertanto la scelta della concessione a 

terzi da selezionare tramite procedura di evidenza pubblica, operata dal Consiglio 

d’Ambito con la medesima deliberazione; 

- con determinazione dirigenziale n. 20 del 23 febbraio 2017, in sostituzione della dott.ssa 

Alessandra Neri, veniva nominato Responsabile del Procedimento l’Ing. Marco Grana 

Castagnetti, per le procedure ristrette per l’affidamento in concessione del Servizio Idrico 

Integrato nella provincia di Piacenza (CIG 66633702E0) e nella provincia di Rimini (CIG 

6663396853) di cui ai bandi pubblicati nella GUUE n. S76 del 19/04/2016; 

- con determinazione n. 124 del 2 agosto 2017 è stato determinato il valore residuo (VRD) 

aggiornato al 1° gennaio 2018 degli asset destinati all’esercizio del SII del bacino di 

Rimini, ad esclusione del Comune di Maiolo, oggetto di trasferimento al gestore entrante 

da corrispondere al gestore uscente in costanza del nuovo affidamento del servizio, ai sensi 

dell’art. 31 dell’Allegato A della delibera AEEGSI (oggi ARERA) n. 664/2015/R/idr; 

- con deliberazione n. 1 del 31 gennaio 2018 il Consiglio d’Ambito ha revocato in autotutela, 

per ragioni di opportunità tecnico-amministrativa, gli atti dell’analoga procedura ristretta, 

precedentemente bandita, per l’affidamento in concessione del SII nel bacino territoriale 

di Rimini, escluso il Comune di Maiolo, (CIG 6663396853) pubblicati sulla Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea n. 134137-2016-GU/S S76;  

- con medesima deliberazione n. 1/2018 il Consiglio ha dato inoltre mandato agli uffici 

tecnici di redigere gli atti della procedura aperta per l’affidamento in concessione del SII 

nel bacino territoriale di Rimini, escluso il Comune di Maiolo, inserendo il VRD 

aggiornato con determinazione n. 124/2017 e allegando specifica documentazione tecnica 

corrispondente all’attuale stato di fatto del servizio posto a base di gara; 

- con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 76 del 10 dicembre 2018 è stato approvato 

l’aggiornamento del Piano d’Ambito del SII del bacino territoriale di Rimini, escluso il 

Comune di Maiolo, finalizzato ad allineare la documentazione all’attuale stato di fatto del 

servizio posto a base di gara, nonché a recepire gli ulteriori atti dell’Agenzia e i 

provvedimenti normativi sopravvenuti, mantenendo l’impostazione originaria del Piano 

d’Ambito approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 47 del 29 settembre 2015 

e conservando altresì la maggior parte dei dati e delle considerazioni; 

- con deliberazione n. 88 del 17 dicembre 2018 il Consiglio d’Ambito ha approvato gli atti 

relativi alla gara – mediante procedura aperta ad evidenza pubblica ex art. 164 del D. Lgs. 

n. 50/2016 – per l’affidamento in concessione del Servizio Idrico Integrato nel bacino di 

territoriale di Rimini, escluso il Comune di Maiolo, dando mandato alla struttura tecnica 

di ATERSIR di procedere alla pubblicazione degli stessi; 

- con determina del direttore dell’Agenzia n. 29 del 12 marzo 2019 è stato nominato RUP 

della procedura di affidamento in questione lo scrivente, Ing. Marco Grana Castagnetti, 

Dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato; 

- il bando di gara, pubblicato nella GUUE GU/S S54 del 18 marzo 2019 e nella GURI GU 

5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n.37 del 27-3-2019, ai sensi degli artt. 40 e 52 del D. 

Lgs. n. 50/2016, prevede che le candidature o le offerte devono essere inviate in versione 



 

elettronica sulla piattaforma telematica dell’Agenzia all’indirizzo:  

https://www.atersir.it/atersir-gt, entro il 15 novembre 2019; 

- il bando stabilisce, inoltre, che la pagina di cui all'indirizzo https://www.atersir.it/atersir-

gt sarà resa operativa almeno 90 giorni prima del termine di presentazione delle offerte, 

ossia il 17 agosto 2019; 

 

considerato che per la configurazione finale della piattaforma telematica “atersir-gt” occorre 

ultimare alcune operazioni tecniche volte a scongiurare un malfunzionamento della stessa tale da 

impedire la corretta presentazione delle offerte da parte degli operatori economici; 

 

visto l’art. 79, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 “ Nel caso di presentazione delle offerte 

attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai 

sensi dell'articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi 

un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta 

presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di 

assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, anche 

disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo 

necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una 

durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento (…).  La pubblicità di tale proroga 

avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l'indirizzo Internet dove 

sono accessibili i documenti di gara, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, nonché attraverso ogni 

altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno (…)”. 

 

ritenuto, pertanto, di prorogare il termine di presentazione delle offerte al giorno 11 dicembre 

2019 per consentire la piena operatività della piattaforma telematica e il corretto caricamento delle 

offerte a partire dal 12 settembre 2019, ossia, in coerenza con il bando di gara, entro 90 giorni 

prima del termine di presentazione delle offerte; di conseguenza, la data di apertura della Busta A 

viene fissata al 17 dicembre 2019 in luogo di quella originariamente prevista nel bando di gara; 

 

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 ai sensi dell’art. 79 comma 5-bis del D. Lgs. n.50/2016, per le motivazioni 

esposte in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, il 

termine di presentazione delle offerte al giorno 11 dicembre 2019 per la Procedura aperta 

per l'affidamento in concessione del Servizio Idrico Integrato per la provincia di Rimini, 

ad esclusione del comune di Maiolo, comprensivo della realizzazione dei lavori 

strumentali, ai sensi dell'art. 7, c. 5, lettera f) della L.R.23/2011 e degli artt. 147 e 149-bis 

del D.Lgs. 152/2006 (CIG:7752596C98), con conseguente proroga del termine di 

operatività della piattaforma telematica per il caricamento delle offerte al 12 settembre 

2019, nonché di fissare la data di apertura della Busta A il 17 dicembre 2019; 

 

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Agenzia ai sensi 

dell’art. 79 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

 

https://www.atersir.it/atersir-gt


 

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

 

4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli atti connessi e 

conseguenti. 

 

 

Il Dirigente 

 Area Servizio Idrico Integrato 

 Ing. Marco Grana Castagnetti  

       (documento firmato digitalmente) 


