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DETERMINAZIONE n. 180 del 5 novembre 2019 
Area Servizio Idrico Integrato 

 
 
 
 
Oggetto:  Specificazione in merito alla determinazione n. 137 del 6 agosto 2019 

"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; 

 
richiamata nella sua interezza la determinazione dirigenziale di ATERSIR n. 137 del 6 agosto 
2019, recante: "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." 
 
considerato che: 

- la determinazione sopra citata, nel fissare al giorno 11 dicembre 2019 il termine di 
presentazione delle offerte non ha precisato il termine orario di presentazione; 

- nel Bando di gara - Procedura aperta per l'affidamento in concessione del Servizio Idrico 
Integrato (SII) per la Provincia di Rimini, ad esclusione del Comune di Maiolo, pubblicato 
nella Gazzetta ufficiale Unione europea n. 2019/S 054-125711 del 18/03/2019, era stato 
fissato l’orario limite di presentazione alle ore 17:00; 

 
ritenuto pertanto di: 

- dare atto che il termine di presentazione delle offerte, con determinazione n. 137 del 6 
agosto 2019, è stato fissato al giorno 11 dicembre 2019; 

- precisare che l’ora limite di presentazione è fissata alle ore 17:00 (ora locale); 
 
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 specificare, per le motivazioni esposte in premessa che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto, il termine di presentazione delle offerte, fissandolo alle ore 
17:00 (ora locale) del 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); 
  

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.; 

 
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) 


