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CAMB/2021/68 

 

CONSIGLIO D’AMBITO 

 

L'anno 2021 il giorno 29 del mese di novembre alle ore 14:30 il Consiglio d’Ambito, convocato 

con lettera PG.AT/2021/0010713 del 25/11/2021, 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  P 

5  Muzic Claudia  Comune di Argelato  BO Sindaco  A 

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  Montini Anna Comune di Rimini RN Assessore P 

 

Assume la Presidenza la Presidente Francesca Lucchi che dichiara aperta la seduta e invita il 

Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno. 

 

Oggetto:  Servizio Idrico Integrato – Destinazione delle risorse di finanziamento 

conseguenti all’ottemperanza degli obblighi derivanti dagli accordi di 

finanziamento sottoscritti tra ATERSIR, da un lato, ed AMIR S.p.A. e SIS 

S.p.A. dall’altro     

Visti: 

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

- il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo 

delle infrastrutture e la competitività”, convertito con modificazione nella l. 24 marzo 

2012, n. 27, art. 25, comma 4; 

- la L.R. 6 settembre 1999, n. 25 recante “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e 

disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l’organizzazione del 

Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani”; 

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

relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”, 

- il D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

- il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 Testo Unico delle società a partecipazione pubblica; 



 

- 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, 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; 

- il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi dell’Agenzia, 

approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020; 

- la deliberazione n. 63/2017 del 27 settembre 2017 con la quale Consiglio d’Ambito ha 

confermato l’Ing. Vito Belladonna quale Direttore dell’Agenzia per cinque anni 

decorrenti dal 1° ottobre 2017; 

 

premesso che: 

- in data 14 marzo 2012 è giunta a scadenza la convenzione, sottoscritta il 14 marzo 2002 e 

aggiornata il 14 marzo 2005, tra l’Agenzia d’Ambito di Rimini ed HERA S.p.A. (subentrata 

ad AMIR S.p.A. e SIS S.p.A. originari affidatari) per la gestione del Servizio Idrico Integrato 

(SII); 

- 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. 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 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 (CIG:7752596C98), poi pubblicato nella 

GUUE n. 2019/S 054-125711 del 18/03/2019 e nella GURI n. 37 del 27/03/2019; 

- con determinazione dirigenziale n. 29 del 12 marzo 2019, veniva nominato Responsabile del 

Procedimento l’Ing. Marco Grana Castagnetti, per la procedura suddetta; 

- con la medesima determinazione, come previsto dal Capitolato d’oneri della gara, veniva 

nominato il Seggio di gara; 

- il Capitolato d’oneri prevedeva la presentazione delle offerte per via telematica su apposita 

piattaforma predisposta dall’Agenzia, entro le ore 17.00 del 15/11/2019 (termine 

successivamente prorogato al 11/12/2019 per ragioni tecniche); 

- in data 11 dicembre 2019 si sono dunque chiusi i termini di presentazione delle offerte e che, 

in tale data, sono risultate essere pervenute nr. 2 offerte da altrettanti operatori economici; 



 

- in data 17 dicembre 2019 si è svolta la seduta pubblica di apertura delle buste A presentate 

dagli operatori economici: HERA S.p.A. e ACEA S.p.A.; 

- con determinazione n. 103 del 23 giugno 2020, a conclusione della fase di valutazione della 

documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, è stata pronunciata l’ammissione 

di entrambi gli operatori economici: HERA S.p.A. e ACEA S.p.A., alle successive fasi della 

procedura di gara; 

- con determinazione n. 107 del 24 giugno 2020 è stata nominata la Commissione giudicatrice 

della procedura di gara in oggetto; 

- con determinazione n. 118 del 02 luglio 2020 è stato nominato, in sostituzione dell’Ing. 

Marco Grana Castagnetti collocato a riposo con decorrenza 01 luglio 2020, come 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’affidamento mediante ricorso a procedura 

aperta della concessione del Servizio Idrico Integrato nel bacino di territoriale di Rimini, 

escluso il Comune di Maiolo (CIG:7752596C98), ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, 

l’Ing. Vito Belladonna, direttore di ATERSIR e responsabile ad interim dell’Area Servizio 

Idrico Integrato a far data dal 01 luglio 2020, come da determinazione n. 101 del 23 giugno 

2020; 

- in data 22 luglio 2020 si è tenuta la seduta di insediamento della Commissione giudicatrice, 

seguita dalla seduta pubblica dedicata all’apertura della Busta B contenente l’offerta tecnica 

dei concorrenti; 

- la Commissione ha proceduto in successive sedute riservate alla valutazione delle offerte 

tecniche degli Operatori Economici (OE) partecipanti, in particolare nelle seguenti date: 

22.9.2020, 14.10.2020, 9.11.2020, 16.11.2020, data in cui è intervenuta la chiusura delle 

valutazioni sulla Busta B e l’attribuzione dei relativi punteggi; 

- in data 11 dicembre 2020 la Commissione in seduta pubblica ha infine proceduto all’apertura 

della Busta C dei concorrenti sopra richiamati, rimettendo gli atti al RUP per lo svolgimento 

delle operazioni conseguenti, anche con riferimento alla verifica di congruità delle offerte;  

- con determinazione n. 109 del 21 giugno 2021, avente ad oggetto “Esito verifica di congruità 

dell’offerta e proposta di aggiudicazione ai sensi degli articoli 97, c. 3, 32 e 33 del D.lgs. n. 

50/2016”, il Direttore, Responsabile del Procedimento, ha determinato: 

1. di confermare pienamente le risultanze di tutte le valutazioni svolte in qualità di RUP 

come risultanti dalla Relazione relativa all’attività di valutazione di congruità dell’offerta 

presentata dall’operatore economico HERA S.p.A. ex art. 97 del D.lgs. 50/2016, eseguita 

in base agli elaborati contenuti nell’offerta di gara oltre che a seguito dei chiarimenti 

forniti dalla società, allegata al presente atto come parte integrante dello stesso, di cui si 

dispone la segretazione per i profili attinenti al segreto industriale; 

2. di formulare la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente HERA S.p.A. 

propedeutica alla successiva aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016; 

3. di procedere con successivo provvedimento all’aggiudicazione efficace solo a seguito 

dell’esito positivo delle verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine generale e 

speciale dichiarati in sede di gara; 

- con determinazione n. n. 203 del 1° ottobre 2021, avente ad 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). Aggiudicazione a favore di HERA 

S.p.A.”, il Dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato ha determinato: 

1. di approvare la Relazione sull’esistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, c. 5, 

lett. a) e c) d.lgs. n. 50/2016 con riferimento all’operatore economico HERA S.P.A. agli 

atti dell’Agenzia al prot. PG.AT 22.09.2021.0008645 allegata al presente atto come parte 



 

integrante dello stesso, di cui si omette la pubblicazione al fine di tutelare i dati personali 

anche sensibili ivi riportati; 

2. di approvare e condividere le risultanze della Relazione relativa all’attività di verifica dei 

requisiti speciali di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica di cui al 

capitolato d’oneri, agli atti dell’Agenzia al prot. PG.AT 22.09.2021.0008646; 

3. di dare atto che l’istruttoria sulla sussistenza dei requisiti di moralità professionale in capo 

ai soggetti dell’art. 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016 per taluni soggetti è tuttora in corso 

dal momento che non sono pervenuti tutti i certificati dei carichi pendenti richiesti alle 

Procure competenti, nonostante sia trascorso un termine superiore a 30 giorni dalle 

suddette richieste e siano stati inviati appositi solleciti; 

4. di dare atto che l’istruttoria inerente alla verifica del possesso di tutti i restanti requisiti, 

generali e speciali, di partecipazione richiesti dal Bando integrale e capitolato d’oneri di 

cui alla procedura di affidamento de qua, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni 

normative per la stipulazione dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ha avuto 

esito positivo; 

5. di prendere atto che il concorrente HERA S.p.A. ha offerto i seguenti ribassi/valori per i 

criteri economici, come risulta dalla dichiarazione di offerta economica - ID: 15.182: 

• Ribasso percentuale criterio E.1 (Ribasso percentuale sul VRG annuo consuntivo del 

Gestore) pari a 545 punti base (corrispondenti al 5,45%) 

• Valore criterio E.2 (VAN derivante dall’offerta di investimenti anticipati) pari a 

156.886.993€ 

• Ribasso percentuale criterio E.3 (Ribasso percentuale sui prezzi indicativi dei lavori 

edili della CCIAA di Rimini) pari a 2.309 punti base (corrispondenti al 23,09%) 

• Ribasso percentuale criterio E.4 (Ribasso percentuale sulle spese tecniche per la 

progettazione e la realizzazione delle opere) pari a 1.521 punti base (corrispondenti al 

15,21%); 

6. di dare atto che in sede di esecuzione del contratto, il ribasso offerto per il criterio E.1 si 

applicherà annualmente al totale del VRG (Vincolo dei Ricavi del Gestore) di ogni anno, 

calcolato a consuntivo e aggiornato di volta in volta dall’Agenzia come da normativa 

tariffaria vigente; 

7. di aggiudicare a favore di HERA S.p.A., ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, il 

contratto di concessione per lo svolgimento del Servizio Idrico Integrato per la provincia 

di Rimini, ad esclusione del comune di Maiolo (CIG:7752596C98), con: 

• Valore stimato del SII oggetto di affidamento pari a 1.601.388.985,85€ IVA esclusa; 

• Valore stimato dei lavori strumentali oggetto di affidamento pari a 311.210.964,60€ 

IVA esclusa; 

8. di dare atto che l’aggiudicazione della procedura di gara in oggetto è pronunciata nelle 

more della ricezione dei certificati mancanti e della eventuale conduzione del 

supplemento dell’istruttoria relativa alla moralità professionale in capo a tali soggetti 

dell’art. 80 comma 3, laddove i certificati richiesti evidenziassero pendenze, con 

conseguente integrazione della sopra richiamata Relazione di cui al punto 1; 

9. di dichiarare che la presente aggiudicazione sarà resa efficace, ai sensi dell’art. 32, 

comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, con apposito atto a seguito della eventuale ricezione dei 

certificati mancanti e dell’istruttoria richiamata al punto precedente ed in ogni caso, anche 

in mancanza di ricezione di tali documenti, in un termine non superiore a 30 giorni 

dall’adozione della presente; 



 

- con determinazione n. 229 del 4 novembre 2021, avente ad 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). Esito positivo della verifica dei 

requisiti e conseguente dichiarazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione a favore di 

HERA S.p.A.”, a firma del Dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato, è stata dichiarata 

efficace l’aggiudicazione a favore di HERA S.p.A.; 

 

precisato che: 

- con deliberazione di Consiglio d’Ambito n.30 del 19 aprile 2018 è stato approvato lo schema 

di convenzione tra Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti ed 

AMIR S.p.A.; 

- con deliberazione di Consiglio d’Ambito n.31 del 19 aprile 2018 è stato approvato lo schema 

di convenzione tra Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti e 

SIS S.p.A. successivamente rettificato con deliberazione CAMB/2018/76 del 10 dicembre 

2018; 

- tali schemi di convenzione sono finalizzati a regolare il rapporto tra l’Agenzia e le Società 

patrimoniali in particolare in relazione: alla concessione in uso dei beni di proprietà delle 

società patrimoniali per la gestione del SII; ai canoni dovuti alle Società patrimoniali per 

l’utilizzo dei suoi beni e finalizzati al recupero dei costi di capitale per investimenti ante 2006 

e post 2006; al finanziamento di nuovi investimenti alle condizioni previste da ARERA 

attraverso l’utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dai suddetti canoni e dall’incasso del 

fondo di ripristino beni di terzi; 

- con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 88 del 17 dicembre 2018 è stata approvata la 

documentazione di gara relativa alla procedura aperta ad evidenza pubblica per l’affidamento 

in concessione del Servizio Idrico Integrato nel bacino di territoriale di Rimini, escluso il 

Comune di Maiolo (CIG:7752596C98), comprensiva dello Schema di Disciplinare Tecnico, 

che prevedeva, tra gli altri, l’Allegato 13 – Convenzione ATERSIR–AMIR (schema) e 

l’Allegato 14 – Convenzione ATERSIR–SIS (schema); 

- in data 01/07/2019, a seguito di comunicazione via PEC (protocollo SIS n. 142 del 

01/07/2019, acquisito al protocollo ATERSIR n. PG.AT/2019/0004285 del 02/07/2019) 

dell’avvenuta sottoscrizione a distanza dell’atto a tutti i contraenti, è divenuta efficace la 

Convenzione sottoscritta tra ATERSIR e SIS S.p.A.; 

- in data 18/07/2019, a seguito di comunicazione via PEC (protocollo AMIR n. 00281 del 

18/07/2019, acquisito al protocollo ATERSIR n. PG.AT/2019/0004679 del 18/07/2021) 

dell’avvenuta sottoscrizione a distanza dell’atto a tutti i contraenti, è divenuta efficace la 

Convenzione sottoscritta tra ATERSIR e AMIR S.p.A.; 

- per quanto riguarda specificatamente i nuovi investimenti, la Convenzione sottoscritta con la 

Società SIS prevede all’art. 13: “Nuovi Investimenti SIS” quanto segue: “S.I.S. si impegna 

finanziare investimenti infrastrutturali funzionali al SII del territorio definito dai comuni soci 

di S.I.S., remunerati secondo le modalità di cui all’art. 7 del presente atto. I beni realizzati 

tramite tali investimenti sono acquisiti in proprietà dalla società patrimoniale. 

Successivamente al nuovo affidamento del SII nel bacino territoriale di Rimini, S.I.S. si 

impegna a finanziare la realizzazione di opere per un importo medio annuale non inferiore a 

2.000.000 € per tutta la durata della presente convenzione.”; 

- per quanto riguarda specificatamente i nuovi investimenti, la Convenzione sottoscritta con la 

Società AMIR prevede all’art. 13: “Nuovi Investimenti AMIR” quanto segue: “AMIR si 

impegna, a condizione dell’avvenuto incasso del FRBT, a finanziare investimenti 



 

infrastrutturali funzionali al SII del territorio definito dai comuni soci di AMIR utilizzando 

risorse provenienti dal canone, nonché dagli incassi relativi al fondo di ripristino beni di 

terzi. I beni realizzati tramite tali investimenti sono acquisiti in proprietà dalla società 

patrimoniale. Previo incasso del Fondo di ripristino AMIR si impegna a finanziare la 

realizzazione di opere per un importo medio annuale non inferiore a 2.000.000€ per tutta la 

durata della presente convenzione. Le parti dichiarano espressamente che la presente 

convenzione afferisce l’utilizzo dei beni strumentali al S.I.I. di proprietà di AMIR, per cui nel 

caso in cui quest’ultima trasferisca, in tutto o in parte, i predetti beni, verrà automaticamente 

trasferita al beneficiario la presente convenzione ed in particolare l’obbligo di finanziamento 

di nuove opere.”; 

- entrambe le convenzioni hanno decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione e scadenza 

alla data di cessazione dell’efficacia della convenzione di gestione relativa al SII del bacino 

locale di Rimini, fatte salve successive proroghe, anche tacite, della stessa, e comunque fino 

alla data di stipula di una nuova convenzione; 

 

considerato che, a seguito della determinazione ATERSIR n. 229/2021, di aggiudicazione 

efficace a favore di HERA S.p.A. della Procedura aperta per l'affidamento in concessione del 

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

(CIG:7752596C98), è stato ritenuto opportuno approfondire gli aspetti dell’offerta dell’Operatore 

Economico Hera S.p.A. correlati all’ottemperanza degli obblighi derivanti dagli accordi di 

finanziamento sottoscritti tra ATERSIR, da un lato, ed AMIR S.p.A. e SIS S.p.A. dall’altro, 

come rilevato dal RUP nel corso della verifica di congruità dell’offerta; 

 

dato atto che: 

- negli schemi di convenzione tra l’Agenzia, da un lato, e AMIR S.p.A. e SIS S.p.A., dall’altro, 

allegati 11 e 12 al Disciplinare Tecnico (schema) a base di gara, le Società patrimoniali del 

riminese si sono impegnate a finanziare investimenti infrastrutturali contenuti nel Piano degli 

interventi del Servizio Idrico Integrato per complessivi 4 milioni di euro annui, a fronte del 

riconoscimento in tariffa dei corrispondenti capex “ridotti” (canoni delle patrimoniali) 

confluiti nella componente tariffaria ΔCUITcapex, come illustrato nella relazione del PEF del 

Piano d’Ambito.  

- per esigenze di rappresentazione storicamente concordate e condivise con ARERA, 

finalizzate ad evitare il doppio conteggio in tariffa, il piano degli interventi contenuto nel 

foglio PDI del tool di calcolo del PEF viene nettato degli investimenti finanziati dalle Società 

patrimoniali, in considerazione del fatto che i canoni di competenza delle patrimoniali 

confluiscono nella componente tariffaria ΔCUITcapex; 

- gli sconti E.3 ed E.4, derivanti dall’offerta di gara, dovranno essere applicati al totale degli 

investimenti contenuti nel piano degli interventi, compresi quelli finanziati dalle Società 

patrimoniali; 

- i complessivi 4 milioni di euro annui di finanziamento previsti in capo alle Società 

patrimoniali sono effettivi, ovvero a copertura del valore di opere realizzate a valle 

dell’applicazione degli sconti E.3 ed E.4, e confluiscono, come detto, nella componente 

tariffaria ΔCUITcapex; 

 

dato atto altresì che, dall’analisi del PEF di offerta presentato dalla Società Hera, è stato 

riscontrato che: 



 

- i valori annuali della componente tariffaria ΔCUITcapex indicati nel PEF di offerta risultano 

invariati rispetto ai corrispondenti valori del PEF a base di gara; 

- gli sconti E.3 e E.4 sono stati applicati esclusivamente alla quota parte del piano interventi 

rilevante ai fini del tool di calcolo (foglio PDI del PEF di offerta); 

 

considerato che i criteri di applicazione degli sconti E.3 ed E.4 sugli investimenti finanziati dalle 

Società patrimoniali sono i medesimi individuati per gli investimenti finanziati dall’Operatore 

Economico, al fine di ottemperare agli obblighi derivanti dalle Convenzioni sottoscritte tra 

l’Agenzia, da un lato, ed AMIR S.p.A. e SIS S.p.A., dall’altro, sono state individuate dalla 

struttura tecnica di ATERSIR due possibili soluzioni:  

 

i. Il Gestore dovrà realizzare investimenti aggiuntivi rispetto a quelli indicati 

nell’allegato 5 al Capitolato d’Oneri, a colmare il valore del ribasso sugli investimenti 

il cui finanziamento è previsto in capo ad AMIR S.p.A. e SIS S.p.A.;  

 

in alternativa o ad integrazione: 

 

ii. Il Gestore dovrà trasferire ad AMIR S.p.A. e SIS S.p.A. quota parte degli investimenti 

rilevanti ai fini del tool di calcolo (foglio PDI del PEF) a colmare il valore del ribasso 

sugli investimenti il cui finanziamento è previsto in capo ad AMIR S.p.A. e SIS 

S.p.A.. 

 

In tutti i casi, il valore economico delle opere destinate a diventare di proprietà delle due Società 

patrimoniali AMIR S.p.A. e SIS S.p.A. che si prevede di realizzare in ciascun anno di durata 

della nuova concessione, sarà comunque pari a complessivi 4 milioni di euro; 

 

considerato infine che la struttura tecnica dell’Agenzia, in occasione della verifica di congruità 

dell’offerta, e quindi prevedendo una durata della concessione di affidamento del Servizio Idrico 

Integrato pari a 19 anni dal 2021 al 2039, ha valutato l'impatto tecnico e tariffario sulla gestione 

del SII di entrambe le soluzioni presentate, rilevando che: 

- la quantificazione degli interventi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto nell’allegato 5 al 

Capitolato d’Oneri di gara e nell’offerta dell’Operatore Economico, a colmare il valore del 

ribasso sugli investimenti finanziati dalle Società patrimoniali risulta pari a complessivi 16,1 

milioni di euro circa già ribassati in 19 anni per l’intero bacino territoriale, per un valore 

stimato pari a 847.200 di euro/annui già ribassati; 

- la decurtazione di 16,1 milioni di euro di investimenti nel foglio PDI del PEF offerto dalla 

Società Hera, rispetto al VRG complessivo offerto in arco piano 2021-2039 (1.686 milioni di 

euro circa, post applicazione delle scontistiche), produce un VRG ulteriormente ribassato 

rispetto all’offerta dell’Operatore Economico di complessivi 10 milioni di euro circa, 

corrispondente allo -0,6% del VGR offerto in arco piano 2021-2039; 

 

rilevato che entrambe le soluzioni ipotizzate, derivanti dall’offerta dell’Operatore economico 

Hera S.p.A., producono un effetto positivo aggiuntivo per il bacino territoriale di Rimini; 

 

preso atto che, ai sensi del Capitolato d’oneri di gara, l’affidamento ha inizio con il subentro 

nella gestione e scadenza al 31/12/2039 e pertanto, essendosi prolungati i lavori di analisi e 

valutazione delle offerte a causa della complessità del procedimento, la concessione avrà inizio 



 

presumibilmente in data 01/01/2022 e durata di 18 anni, e dunque l'impatto tecnico e tariffario 

sulla gestione del SII di entrambe le soluzioni presentate dovrà essere rimodulato su 18 anni; 

 

preso atto altresì che: 

- il Consiglio Locale di Rimini ha valutato positivamente la possibilità di inserire in 

programmazione ulteriori interventi, rispetto a quanto previsto nell’allegato 5 al Capitolato 

d’Oneri di gara e nell’offerta dell’Operatore Economico, al fine di soddisfare eventuali 

richieste del territorio e risolvere eventuali criticità della pianificazione;   

- il Consiglio Locale di Rimini ha approvato, con deliberazione CLRN n.14 del 12 novembre 

2021, il seguente indirizzo rivolto alla struttura tecnica di ATERSIR e al Consiglio d’ambito, 

e cioè prevedere la realizzazione di interventi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto 

nell’allegato 5 al Capitolato d’Oneri di gara e nell’offerta dell’Operatore Economico, a 

colmare il valore del ribasso sugli investimenti finanziati dalle Società patrimoniali, per un 

valore stimato pari a 847.200 di euro/annui già ribassati, al fine di ottemperare agli obblighi 

derivanti dalle Convenzioni sottoscritte tra l’Agenzia, da un lato, ed AMIR S.p.A. e SIS 

S.p.A., dall’altro; 

 

ritenuto quindi di prevedere nella pianificazione d’ambito la realizzazione di interventi 

aggiuntivi, rispetto a quanto previsto nell’allegato 5 al Capitolato d’Oneri di gara e nell’offerta 

dell’Operatore Economico, a colmare il valore del ribasso sugli investimenti finanziati dalle 

Società patrimoniali, per un valore stimato pari a 847.200 di euro/annui già ribassati, al fine di 

ottemperare agli obblighi derivanti dalle Convenzioni sottoscritte tra l’Agenzia, da un lato, ed 

AMIR S.p.A. e SIS S.p.A., dall’altro; 

 

dato atto che l’approvazione del presente atto costituisce aggiornamento e integrazione alla 

pianificazione d’ambito del bacino territoriale di Rimini; 

 

ritenuto altresì di dare mandato alla struttura tecnica dell’Agenzia: 

- di aggiornare e integrare la pianificazione d’ambito del bacino territoriale di Rimini 

prevedendo la realizzazione di interventi aggiuntivi rispetto a quanto previsto nell’allegato 5 

al Capitolato d’Oneri di gara e nell’offerta dell’Operatore Economico; 

- di aggiornare e integrare conseguentemente anche il Programma operativo degli interventi 

2020-23 approvato con deliberazione di Consiglio Locale di Rimini n.6 del 29/07/2021, in 

relazione alle annualità 2022 e 2023; 

 

dato atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa o diminuzione 

dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi 

dell’art. 49, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, 

del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; 

a voti unanimi e palesi 

 

DELIBERA 



 

 

1. di prevedere nella pianificazione d’ambito la realizzazione di interventi aggiuntivi, 

rispetto a quanto previsto nell’allegato 5 al Capitolato d’Oneri di gara e nell’offerta 

dell’Operatore Economico, a colmare il valore del ribasso sugli investimenti finanziati 

dalle Società patrimoniali, per un valore stimato pari a 847.200 di euro/annui già 

ribassati, al fine di ottemperare agli obblighi derivanti dalle Convenzioni sottoscritte 

tra l’Agenzia, da un lato, ed AMIR S.p.A. e SIS S.p.A., dall’altro; 

 

2. di dare atto che l’approvazione del presente atto costituisce aggiornamento e 

integrazione alla pianificazione d’ambito del bacino territoriale di Rimini; 

3. di dare di dare mandato alla struttura tecnica dell’Agenzia: 

− di aggiornare e integrare la pianificazione d’ambito del bacino territoriale di 

Rimini prevedendo la realizzazione di interventi aggiuntivi rispetto a quanto 

previsto nell’allegato 5 al Capitolato d’Oneri di gara e nell’offerta 

dell’Operatore Economico; 

− di aggiornare e integrare conseguentemente anche il Programma operativo 

degli interventi 2020-23 approvato con deliberazione di Consiglio Locale di 

Rimini n.6 del 29/07/2021, in relazione alle annualità 2022 e 2023; 

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

adempimenti connessi e conseguenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 68 del 29 novembre 2021 

 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Destinazione delle risorse di finanziamento 

conseguenti all’ottemperanza degli obblighi derivanti dagli accordi di 

finanziamento sottoscritti tra ATERSIR, da un lato, ed AMIR S.p.A. e SIS 

S.p.A. dall’altro     

 

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. 

 

 

Per il Dirigente 

Area Servizio Idrico Integrato 

Ing. Marialuisa Campani 

 

Il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna 

 

 

Bologna, 29 novembre 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, 30 novembre 2021 

 

 

Il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna 
 

 

 


