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CAMB/2021/81 

CONSIGLIO D’AMBITO 

 

L'anno 2021 il giorno 20 del mese di dicembre alle ore 12:00 il Consiglio d’Ambito, convocato 
con lettera PG.AT/2021/00011221 del 14.12.2021, si è riunito mediante videoconferenza. 

Sono presenti i Sigg.ri: 

 RAPPRESENTANTE ENTE    P/A 

1  Baio Elena  Comune di Piacenza  PC Vice Sindaco  P 

2  Trevisan Marco  Comune di Salsomaggiore Terme  PR Consigliere  P 

3  De Franco Lanfranco Comune di Reggio Emilia  RE Assessore  P 

4  Costi Maria  Comune di Formigine  MO Sindaco  A 

5  Muzic Claudia  Comune di Argelato  BO Sindaco  P 

6  Balboni Alessandro  Comune di Ferrara  FE  Assessore A 

7  Pula Paola  Comune di Conselice  RA Sindaco  P 

8  Lucchi Francesca  Comune di Cesena  FC  Assessore  P 

9  Anna Montini Comune di Rimini  RN Assessore  P 

 

Il Presidente Francesca Lucchi dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul 
seguente ordine del giorno 
 
Oggetto:  Servizio Idrico Integrato. Procedura aperta per l'affidamento in concessione del 

Servizio Idrico Integrato per la provincia di Piacenza 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: 8944367525). 
Approvazione atti di gara. 

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

funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”, che ha istituito l’Agenzia 
territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche “ATERSIR” 
che esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è 
subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di cooperazione di 
cui all’art. 30 della L.R. Emilia Romagna 30 giugno 2008, n. 10;;  

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”; 
- il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici”;  



 

- il D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, che ha attribuito all'Autorità per 
l'energia elettrica e il gas (AEEG) competenze in materia di servizi idrici, rinominandola 
Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), tra cui la competenza 
di definire il metodo tariffario del servizio idrico integrato, e la legge n. 205/2017, che ha 
attribuito all'Autorità compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti, rinominandola 
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA); 

- lo Statuto dell’Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, 
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.; 

premesso che:  
- con convenzione sottoscritta il 20 dicembre 2004 e scaduta il 19 dicembre 2011 è stata 

affidata al gestore TESA Piacenza S.p.A., ora IRETI S.p.A., la gestione del servizio 
idrico integrato in tutto il territorio provinciale di Piacenza, fatta eccezione per il 
Comune di Cortemaggiore in cui la gestione del servizio di acquedotto risultava affidata 
alla Società Acque Potabili S.p.A. sulla base di una convenzione trentennale sottoscritta 
in data 2 agosto 1991; 

- in data 1° luglio 2008, con Deliberazione n. 9 dell’Assemblea dell’Agenzia d’Ambito di 
Piacenza, è stato approvato il Piano d’ambito per il servizio idrico integrato, recante lo 
sviluppo del Piano Economico Finanziario (PEF) sino all’anno 2023;  

- ai sensi dell’art 37 della succitata convenzione con IRETI S.p.A., dalla data di scadenza 
a tutt’oggi, il Gestore ha assicurato e assicura la continuità della gestione del servizio ad 
esso affidato espletandolo nel rispetto della convenzione, fino al momento in cui la 
gestione sarà svolta da altri; 

- con Deliberazione del Consiglio Locale di Piacenza, n. 1 del 13 febbraio 2015 è stato 
approvato il Piano degli Interventi (PdI) per il periodo di affidamento, e proposto al 
Consiglio d’Ambito di approvare la documentazione relativa al Piano d’ambito del SII 
come allegato al medesimo provvedimento, contenente anche le modalità specifiche di 
organizzazione e gestione del Servizio per il territorio dei Comuni della provincia di 
Piacenza; 

- con Deliberazione del Consiglio Locale di Piacenza n. 7 del 3 luglio 2015 sono stati 
approvati: l’aggiornamento del programma degli interventi del SII per le annualità 2015-
2017, il programma degli interventi 2018 e la proposta al Consiglio d’Ambito di 
integrazione del Piano d’Ambito e del relativo PEF, relativamente all’individuazione dei 
nuovi interventi e delle variazioni così come identificati nell’allegato 1 del medesimo 
provvedimento; 

- con Deliberazione del Consiglio d’Ambito dell’Agenzia n. 33 del 13 luglio 2015 è stato 
approvato il Piano d’ambito per la gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio 
provinciale di Piacenza e si è disposto:  

• per i corrispettivi per l’utilizzo dei beni di terzi riportati nelle voci AC (Parte D 
del PEF), la decadenza ipso facto con il nuovo affidamento e la conseguente 
rideterminazione in coerenza con le disposizioni normative e tariffarie in vigore in 
sede di predisposizione degli atti relativi all’affidamento; 

• per i corrispettivi per l’utilizzo dei beni di terzi di proprietà degli Enti Locali 
riportati nelle voci MT (Parte D del PEF) la decadenza ipso facto con il nuovo 
affidamento e la relativa rideterminazione sulla base di dati aggiornati relativi agli 
oneri connessi all’ammortamento dei mutui ancora in capo agli Enti medesimi; 

- con deliberazione n. 40 del 25 settembre 2015 il Consiglio d’Ambito ha deliberato di 



 

dare formalmente avvio alla procedura di gara per l’affidamento al gestore unico del SII 
nel territorio provinciale di Piacenza, con riserva di stabilire la data di subentro del 
gestore unico del SII nell’erogazione del servizio di acquedotto nel territorio del 
Comune di Cortemaggiore; 

- con Deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 10 del 10 marzo 2016 si è preso atto: 
• dell’avvenuta stipula il 3 febbraio 2016 del testo dell’Accordo previsto dalla 

deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 49/2015 e approvato con deliberazione n. 
7/2016, per la cessazione della concessione del servizio di acquedotto nel Comune 
di Cortemaggiore (PC) da parte del gestore Società Acque Potabili S.p.A. (di 
seguito SAP S.p.A.) a decorrere dalla stessa data; 

• che il gestore unico del SII individuato con procedura di gara avviata con CAMB 
n. 40/2015 avrebbe dovuto subentrare da subito nell’erogazione del servizio di 
acquedotto nel territorio del Comune di Cortemaggiore a SAP S.p.A. che, nelle 
more della procedura di gara e fino al concreto subentro del nuovo gestore, 
avrebbe dovuto proseguire nello svolgimento del servizio, assicurandone la 
continuità, secondo i termini dell’originaria convenzione di affidamento; 

- con decorrenza 1° gennaio 2017, a seguito di un processo di riassetto societario SAP 
S.p.A. ha ceduto il ramo d’azienda avente ad oggetto la gestione del servizio di 
acquedotto nel Comune di Cortemaggiore alla società IRETI S.p.A. pertanto 
quest’ultima è subentrata nella gestione del servizio di acquedotto del Comune di 
Cortemaggiore, la cui concessione è scaduta il 02.08.2021; 

- con Deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 2 del 31 gennaio 2018 è stata disposta la 
revoca degli atti di gara della Procedura ristretta per l'affidamento in concessione del SII 
per la provincia di Piacenza, 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: 66633702E0), è stato disposto di predisporre la documentazione di gara 
per l’affidamento del servizio mediante procedura aperta e si è dato mandato alla 
struttura tecnica dell’Agenzia di svolgere il procedimento di aggiornamento dell’elenco 
dei beni destinati all’esercizio del Servizio Idrico Integrato nel bacino di Piacenza e del 
relativo valore residuo da riconoscere al gestore uscente ai fini del nuovo affidamento 
precedentemente definito con Determinazione 155 del 23 novembre 2015; 
 

dato atto che negli ultimi anni sono stati emanati dall’Autorità di Regolazione Energia Reti e 
Ambiente (di seguito ARERA) numerosi provvedimenti di regolazione del Servizio Idrico 
Integrato tra cui: 

- la Deliberazione n. 655/2015/R/IDR e ss.mm.ii. recante la Regolazione della qualità 
contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo 
compongono (RQSII);  

- la Deliberazione n. 665/2017/R/IDR di approvazione del testo integrato corrispettivi 
servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti;  

- la Deliberazione n. 917/2017/R/idr relativa alla regolazione della qualità tecnica del 
servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono 
(RQTI);  

- la Deliberazione n. 897/2017/R/idr (di approvazione del testo integrato delle modalità 
applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici 
economicamente disagiati);  

- la già richiamata Deliberazione 580/2019/R/idr con cui è stato approvato il Metodo 



 

Tariffario Idrico per il Terzo Periodo Regolatorio 2020-2023 (MTI-3); 
 
tenuto inoltre conto delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 201 del 22 febbraio 2016 e n. 
569 del 15 Aprile 2019, con cui è stata approvata la direttiva concernente “Indirizzi all’Agenzia 
Territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la 
predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane” e con cui 
è stato, fra l’altro, pubblicato l’elenco aggiornato degli agglomerati presenti nel territorio 
regionale;   
 
considerato quindi che: 

- a seguito della scadenza contrattuale sopra richiamata e in vista del nuovo affidamento 
del servizio nel territorio di Piacenza con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 47 del 
26 luglio 2021 si è reso necessario, ai sensi dell’art. 13 c. 2 della L.R. n. 23/2011, 
predisporre ed approvare la revisione del Piano d’ambito del servizio idrico integrato del 
bacino territoriale di Piacenza, già approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito 
n. 33 del 13 luglio 2015, per consentire l’adeguamento alle recenti deliberazioni e 
normative intercorse e l’aggiornamento dello sviluppo del PEF ai sensi del MTI-3; 

 
dato atto che: 

- con determinazione n. 154 del 23 luglio 2021 è stato effettuato l’aggiornamento del 
dell’elenco dei beni destinati all’esercizio del servizio idrico integrato del bacino di 
Piacenza gestito da IRETI S.p.A. e del relativo valore residuo il Consiglio locale di 
Piacenza, con deliberazione n. 3 del 20 settembre 2021 ha fornito alla struttura tecnica di 
ATERSIR taluni indirizzi ai fini della stesura della documentazione di gara relativa alla 
procedura aperta per l’affidamento in concessione del SII per la provincia di Piacenza, 
comprensivo della realizzazione dei lavori strumentali, da proporre al Consiglio 
d’Ambito per l’approvazione 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, ai sensi dell’art. 8 c. 6 della L.R. Emilia Romagna 
23 dicembre 2011, n. 23; 

considerato che: 
- l’affidamento in concessione del Servizio Idrico Integrato nel bacino di territoriale di 

Piacenza, verrà esperito ai sensi del D.Lgs. 50/2016, artt. 60 e 164 e ss. del D.Lgs. 
152/2006, artt. 147 e 149-bis e L.R. 23/2011, art. 7, comma 5, lett. f); 

- l’affidamento avverrà con procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi del D.Lgs. 50/2016; 

- il servizio oggetto della presente procedura di gara avrà inizio con il subentro nella 
gestione e scadenza al 31 dicembre 2040; 

- le attività affidate al Concessionario saranno: 
• il Servizio Idrico Integrato, di cui all’art. 141, comma 2, D.Lgs. 152/2006 e di cui 

all'art. 1, delibera AEGGSI 664/2015/R/Idr; 
• i lavori strumentali alla gestione del servizio, indicati nel Piano d’Ambito, 

appartenenti alla categoria OG6, Classifica VIII; 

- il valore dell’affidamento è così definito: 
• valore medio annuo del Servizio Idrico Integrato oggetto di affidamento, pari a 

circa € 58.500.000,00 (cinquantotto milioni cinquecento mila/00), IVA esclusa, 



 

per ciascun anno del periodo di affidamento, di cui € 1.703.883,00 (un milione 
settecentotre mila ottocentottantatre/00), IVA esclusa, di oneri per la sicurezza non 
ribassabili; 

• valore medio annuo dei lavori strumentali alla gestione del servizio oggetto di 
affidamento, pari a circa € 19.000.000,00 (diciannove milioni/00), IVA esclusa, 
dei quali circa 2.100.000,00 (due milioni cento mila/00) saranno finanziati dalle 
Società Patrimoniali (Piacenza Infrastrutture SpA, Azienda Consortile Servizi Val 
d’Arda e Consorzio Acquedotto Val Nure), di cui € 553.398,00 
(cinquecentocinquantatre mila trecentonovantotto/00)/anno, IVA esclusa, ossia 
pari al 3% (tre per cento) dell’importo medio annuale dei lavori strumentali, di 
oneri per la sicurezza non ribassabili.  

- nel periodo di affidamento, il Gestore dovrà garantire l’efficienza e la capacità di tutte le 
reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali in modo tale da soddisfare in termini di 
sempre maggiore razionalità ed economicità gli standard del Servizio; 

- il Gestore subentrante sarà obbligato al raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano 
d’Ambito o, se migliorativi, nell’offerta tecnica. Dovrà altresì assicurare il pieno e 
completo rispetto dei contenuti e delle disposizioni del DPCM 04 marzo 1996 e della 
Deliberazione AEEGSI 655/2015/R/idr, ed il progressivo raggiungimento dei livelli di 
qualità tecnica del servizio fissati dalla Deliberazione AEEGSI 917/2017/R/idr, nonché il 
conseguimento degli ulteriori obiettivi fissati da atti amministrativi a valenza 
programmatoria o di pianificazione approvati dagli Enti competenti; 

- la struttura tecnica dell’Agenzia ha proceduto alla redazione dei seguenti atti relativi alla 
gara per l’affidamento in concessione del Servizio Idrico Integrato nel bacino territoriale 
di Piacenza: 

• Bando e Capitolato d’oneri e relativi allegati 
• Convenzione di Gestione (Schema) e relativi allegati  
• Disciplinare Tecnico (Schema) e relativi allegati; 

- gli atti elencati devono essere approvati dal Consiglio d’Ambito e pubblicati sulla GUUE, 
sulla GURI, sulla stampa nazionale e locale e sul sito internet dell’Agenzia. Oltre a 
questo, il Bando è oggetto di comunicazione obbligatoria all'Osservatorio Regionale 
Contratti Pubblici (SITAR); 

- sussistono palesi ragioni di segretezza che impongono che gli atti oggetto di 
approvazione con la presente Deliberazione non vengano divulgati al pubblico in 
momento antecedente la pubblicazione sugli strumenti previsti dalla legge e riportati al 
punto precedente; 

considerato inoltre che: 

- l’art. 40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 - Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione 
elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione prevede quanto segue: “A 
decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito 
delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti 
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”; 

- in adempimento della suddetta disposizione l’Agenzia si è dotata di apposita piattaforma 
telematica finalizzata al caricamento da parte degli operatori economici interessati della 



 

documentazione afferente l’offerta (Buste A, B e C), mentre le ulteriori comunicazioni 
avvengono tramite PEC;   

preso atto che con determinazione n. 218 del 18 ottobre 2021 il Direttore dell’Agenzia, ha 
nominato RUP della procedura di affidamento in questione l’Ing. Marialuisa Campani, Dirigente 
dell’Area Servizio Idrico Integrato;  
ritenuto dunque: 

- di procedere in sede odierna all’approvazione degli atti relativi alla gara per l’affidamento 
in concessione del Servizio Idrico Integrato nel bacino di territoriale di Piacenza; 

- di non allegare alla presente Deliberazione gli atti così approvati, nel rispetto delle 
ragioni di segretezza sopra richiamate, rinviandone la divulgazione al momento della 
pubblicazione nelle forme di legge; 

- a tali fini di dare mandato alla struttura tecnica di ATERSIR di procedere alla 
pubblicazione degli atti approvati sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea, sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla stampa nazionale e locale e sul sito 
internet di ATERSIR, ai sensi della normativa vigente e di provvedere alla liquidazione 
del contributo ANAC in relazione all’acquisizione del CIG, adottando gli atti di spesa 
conseguenti, nonché di effettuare la comunicazione obbligatoria all'Osservatorio 
Regionale Contratti Pubblici (SITAR); 

dato atto che nel corso del Consiglio Locale di Piacenza tenutosi in data 16 dicembre 2021 gli 
amministratori presenti hanno evidenziato come possibile criticità generata dalla pubblicazione 
della gara la difficoltà di realizzazione di interventi legati ai fondi del PNRR; 
visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione 
ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  
con la seguente votazione: 5 voti favorevoli (Lafranco De Franco, Claudia Muzic, Paola Pula, 
Francesca Lucchi, Anna Montini), 1 astenuto (Marco Trevisan) e 1 voto contrario (Elena Baio); 

DELIBERA 

1. di approvare i seguenti 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 Piacenza:  

a. Bando e Capitolato di Gara e relativi allegati 
b. Convenzione di Gestione (Schema) e relativi allegati 
c. Disciplinare Tecnico (Schema) e relativi allegati; 

2. di non allegare alla presente deliberazione gli atti così approvati in quanto ragioni di 
segretezza impongono di rinviarne la divulgazione al momento della pubblicazione 
ufficiale nelle forme di legge; 

3. di dare atto che il CIG – Codice Identificativo di Gara è il numero: 8944367525; 
4. di dare mandato alla struttura tecnica di ATERSIR di procedere alla pubblicazione degli 

atti approvati sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea (GUUE), sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), sulla stampa nazionale e locale e sul sito 
internet dell’ente appaltante (ATERSIR), ai sensi della normativa vigente e di provvedere 
alla liquidazione del contributo ANAC in relazione all’acquisizione del CIG, adottando 



 

gli atti di spesa conseguenti, nonché di effettuare la comunicazione obbligatoria 
all'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici (SITAR); 

5. di dare altresì mandato alla struttura tecnica di collaborare con il gestore del SII affinché 
siano presentati progetti relativi al territorio piacentino nell’ambito dei bandi legati al 
PNRR e, se finanziati, siano realizzati con le tempistiche richieste; 

6. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per ogni ulteriore 
adempimento connesso e conseguente.   



 

Allegati alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n.81 del 20 dicembre 2021 
 
Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Procedura aperta per l'affidamento in concessione 

del Servizio Idrico Integrato per la provincia di Piacenza 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: 
8944367525). Approvazione atti di gara. 

 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 
articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 
 
 

             Il Dirigente 
Area Servizio Idrico Integrato 

      F.to Ing. Marialuisa Campani 
 
 
Bologna, 20 dicembre 2021 
 



 

Approvato e sottoscritto 

 

Il Presidente 

F.to Assessore Francesca Lucchi 

 

Il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La suestesa deliberazione: 

 

 

� ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi (come da attestazione) 

 

 

Bologna, 9 marzo 2022 

Il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna 
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