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DETERMINAZIONE n. 64 del 10 Marzo 2023  

Direzione 

 

 

 

 

 

Oggetto: Affidamento alla società in house Lepida S.c.p.A. ai sensi 

degli artt. 5 e 192 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. per il servizio di 

utilizzo di licenze ORACLE – Impegno di spesa anno 2023. 



 

IL DIRETTORE 

 

Visti: 

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm.ii., recante “Norme di organizzazione 

territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”, che 

con decorrenza dal 1 gennaio 2012 istituisce l’Agenzia territoriale 

dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR); 

- lo Statuto dell’Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito 

n. 5 del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii; 

- 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. 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 deliberazione n. 89 del 26 settembre 2022 con cui il Consiglio d’Ambito ha 

nominato lo scrivente, Ing. Vito Belladonna, quale Direttore di ATERSIR per 

anni 5 (cinque) a decorrere dal 1° ottobre 2022, ai sensi dell’art. 11, c. 2, della 

L.R. n. 23/2011; 

- la determinazione n. 340 del 23 dicembre 2022, con la quale il Direttore 

dell’Agenzia ha assunto ad interim l’esercizio delle funzioni di Responsabile 

dell’Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione dell’Agenzia; 

- 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. 126 del 16 dicembre 2022 di 

approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025 e del Documento Unico 

di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni; 

- la determinazione del Direttore n. 1 del 3 gennaio 2023, “Approvazione del 

Piano Esecutivo di gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie”; 

- la determinazione n. 28 del 31 gennaio 2023, “Approvazione del Piano 

Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (art. 6 del D.L. n. 80/2021, 

convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021)”; 

 

viste, altresì: 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 58 del 12 novembre 2014 con cui 

l’Agenzia ha aderito a Lepida S.p.A., società ad intero capitale pubblico, al 

fine di utilizzare la rete regionale di cui alla L.R. 11/2004 ed usufruire dei 

servizi ICT ed altri servizi strumentali all’Ente per mezzo di una società “in 

house providing”; 



 

- la L.R. 16 marzo 2018, n. 1 “Razionalizzazione delle società in house della 

Regione Emilia-Romagna” e ss.mm., a seguito della quale Lepida S.p.A. ha 

incorporato CUP 2000 S.c.p.A. e contestualmente si è trasformata in Società 

consortile per Azioni, con effetto dal 01/01/2019; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 12 del 29 gennaio 2019 con la 

quale è stata approvata la Convenzione quadro per l’esercizio del controllo 

analogo congiunto sulla società Lepida S.c.p.A., che i soci hanno demandato 

al “Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento” secondo le modalità 

definite nella Convenzione stessa; 

 

rilevato che il precedente contratto ULA Oracle attivo con la società Lepida 

S.c.p.A., con sede in Bologna, Via della Liberazione 15, P.IVA 02770891204, è 

scaduto in data 31/12/2022; 

 

considerato che: 

- per il funzionamento degli applicativi in uso corrente nell’Agenzia quali 

Engramma, Sicraweb, ARSI ed AtersirGT, anche con istanze condivise, è 

necessario mantenere attiva la licenza Oracle e corrispondere il relativo 

canone di licenza; 

- la società Lepida S.c.p.A. ha concluso l’iter per la definizione di un nuovo 

accordo Unlimited Licensing Agreement (ULA) con Oracle che rende 

disponibile un modello di deploy del software Oracle Enterprise, in tutte le sue 

componenti, con un tipo di licenziamento illimitato; 

 

preso atto dell’offerta economica proposta da Lepida S.c.p.A. a favore dei soci 

della stessa società in house, acquisita al prot. PG.AT/2023/0001780 del 

20/02/2022, che prevede per l’utilizzo delle licenze ORACLE anno 2023–2026 di 

cui all’accordo succitato un costo annuale quantificabile in € 1.789,53; 

 

precisato che l’Agenzia ha attestato il possesso del requisito soggettivo per 

usufruire del regime di “esenzione IVA” ai sensi dell’art. 10, comma 2 del DPR 

633/1972 sulle prestazioni offerte da Lepida S.c.p.A., salvo eventuale conguaglio 

positivo o negativo che la società consortile calcolerà annualmente a consuntivo 

sulla base dei costi, diretti ed indiretti, effettivamente sostenuti; 

 

valutata economicamente conveniente la summenzionata offerta in rapporto ai 

servizi di cui necessita l’Agenzia e ritenuto pertanto opportuno provvedere alla 

continuità del software suelencato acquisendolo tramite Lepida S.c.p.A., società 

in house dell’Agenzia; 

 

visti: 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm., ed in 



 

particolare gli art. 5 e 192 che disciplinano gli affidamenti alle società in house; 

- le Linee Guida n. 7/2017 dell’ANAC per l’iscrizione nell’Elenco delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano 

mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house (di 

seguito denominato “Elenco”) ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.; 

 

considerato che, ai sensi del punto 9.2 delle Linee guida ANAC suindicate, la 

domanda di iscrizione all’Elenco costituisce presupposto legittimante gli 

affidamenti da parte delle stazioni appaltanti nei confronti delle proprie società 

in house; 

 

preso atto che l’Agenzia in data 11/04/2019, prot. PG.AT/2019/0002590, ha 

ricevuto dalla Regione Emilia-Romagna comunicazione dell’avvenuta 

integrazione della domanda di iscrizione all’Elenco ANAC delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante 

affidamenti diretti nei confronti del proprio organismo in house Lepida S.c.p.A., 

a cui hanno fatto seguito successive comunicazioni, da ultimo la nota acquisita 

al prot. PG.AT/2022/0006986 del 12/07/2022, con cui la Regione ha comunicato 

agli Enti Soci di Lepida S.c.p.A. l’aggiornamento della domanda di iscrizione 

all’Elenco ANAC di cui sopra; 

 

dato atto che, per quanto attiene alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 

della n. 136/2010 e s.m., l’ANAC ha precisato che nei cosiddetti affidamenti in 

house “gli obblighi di tracciabilità non trovano applicazione in quanto non 

risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto d’appalto (per difetto del 

requisito della terziarietà)”; 

considerato che la spesa complessiva da impegnare per l’annualità 2023 per i 

servizi di cui al presente atto è pari ad € 1.789,53 annuali e trova imputazione al 

codice di bilancio 01 11 1 macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 

104012/00 “Licenze d’uso per software” dell’annualità 2023 del bilancio di 

previsione 2023-2025, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

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 affidare alla società in house Lepida S.c.p.A. ai sensi degli artt. 5 e 192 



 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. il servizio relativo all’utilizzo di licenze ORACLE 

sulla base del Contratto ULA Oracle Anno 2023–2026, dando atto che la 

spesa complessiva, relativa al software meglio specificato in premessa, 

relativa all’annualità 2023, ammonta ad € 1.789,53 (esente IVA, ai sensi 

dell’art. 10, c.2 del DPR 633/1972); 

2. di impegnare a favore della Società Lepida S.c.p.A., con sede in Bologna, 

Via della Liberazione 15, P.IVA 02770891204, la somma complessiva di € 

1.789,53 al codice di bilancio 01 11 1 macro aggregato 03 “Acquisto di beni 

e servizi”, cap. 104012/00 “Licenze d’uso per software” dell’annualità 2023 

del bilancio di previsione 2023-2025, che presenta la necessaria 

disponibilità; 

3. di liquidare la spesa sopra indicata a seguito di presentazione di regolari 

fatture elettroniche, previo riscontro della regolarità della fornitura 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 Direttore 

Vito Belladonna 

(documento firmato digitalmente) 



 

 

 

Allegato alla determinazione n. 64 del 10 marzo 2023 

 
 

Oggetto: Affidamento alla società in house Lepida S.c.p.A. ai sensi degli 

artt. 5 e 192 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. per il servizio di utilizzo 

di licenze ORACLE – Impegno di spesa anno 2023 

 
 

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. 255/2023 del 10 marzo 2023 per € 1.789,53 codice di bilancio 01 11 1 

macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 104012/00 “Licenze d’uso 

per software” dell’annualità 2023 del bilancio di previsione 2023-2025 a favore 

di Lepida S.c.p.A.. 

 

 

Il Direttore  

Responsabile ad interim 

dell’Area Amministrazione e Supporto 

alla Regolazione 

Vito Belladonna 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

Data di esecutività 

Bologna, 10 marzo 2023 


