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CAMB/2021/70 

 

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 Sig.ri: 

 
  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 Sindaco 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 

 

Il Presidente Francesca Lucchi invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno. 

 

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti – Affidamento in concessione del Servizio di gestione 

dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Bologna. Presa d’atto 

dell’avvenuta aggiudicazione e stipula del contratto di servizio a favore del 

RTI costituito tra HERA S.p.A., GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l, ed 

ECOBI Consorzio Stabile Soc. Coop a.r.l.          

 

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”, 

- la L.R. 5 ottobre 2015, n. 16, “Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della 

riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta 

differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo 

speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”; 

- 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; 



 
- 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 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: 

- a seguito della scadenza, in data 19 dicembre 2011, delle due Convenzioni relative 

all’affidamento del servizio rifiuti nell’ambito provinciale di Bologna precedentemente in 

capo rispettivamente alle società COSEA Ambiente S.p.A. ed HERA S.p.A., sono state 

attivate le procedure per un nuovo affidamento della gestione del servizio, in conformità 

con quanto disposto dalla disciplina vigente; 

- con deliberazione n. 6 del 4 maggio 2016 il Consiglio locale di Bologna ha individuato, ai 

fini del nuovo affidamento del Servizio Rifiuti Urbani, il bacino corrispondente al 

territorio dei Comuni di Alto Reno Terme, Baricella, Bentivoglio, Bologna, Borgo 

Tossignano, Budrio, Camugnano, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castel d'Aiano, 

Castel del Rio, Castel di Casio, Castel Guelfo di Bologna, Castel San Pietro Terme, 

Castello d'Argile, Castenaso, Castiglione dei Pepoli, Dozza, Firenzuola, Fontanelice, 

Gaggio Montano, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Grizzana Morandi, Imola, Lizzano in 

Belvedere, Loiano, Malalbergo, Marradi, Marzabotto, Medicina, Minerbio, Molinella, 

Monghidoro, Monte San Pietro, Monterenzio, Monzuno, Mordano, Ozzano dell'Emilia, 

Palazzuolo sul Senio, Pianoro, Pieve di Cento, San Benedetto Val di Sambro, San Giorgio 

di Piano, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sasso Marconi, Valsamoggia, 

Vergato, Zola Predosa, proponendo inoltre al Consiglio d’ambito di procedere all’avvio 

delle procedure di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio; 

- con deliberazione n. 58 del 7 ottobre 2016 il Consiglio d’Ambito ha provveduto a 

confermare, per l’avvio della procedura di nuovo affidamento del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti urbani e assimilati, l’individuazione del bacino costituito dal territorio 

dei Comuni di Alto Reno Terme, Baricella, Bentivoglio, Bologna, Borgo Tossignano, 

Budrio, Camugnano, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castel d'Aiano, Castel del 

Rio, Castel di Casio, Castel Guelfo di Bologna, Castel San Pietro Terme, Castello 

d'Argile, Castenaso, Castiglione dei Pepoli, Dozza, Firenzuola, Fontanelice, Gaggio 

Montano, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Grizzana Morandi, Imola, Lizzano in 

Belvedere, Loiano, Malalbergo, Marradi, Marzabotto, Medicina, Minerbio, Molinella, 

Monghidoro, Monte San Pietro, Monterenzio, Monzuno, Mordano, Ozzano dell'Emilia, 

Palazzuolo sul Senio, Pianoro, Pieve di Cento, San Benedetto Val di Sambro, San Giorgio 

di Piano, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sasso Marconi, Valsamoggia, 

Vergato, Zola Predosa;  

- con deliberazione n. 22 del 19 marzo 2018 il Consiglio d’Ambito ha confermato la 

proposta del Consiglio locale di Bologna, di cui alla deliberazione n. 6 del 4 maggio 

2016, in merito alla scelta della procedura ad evidenza pubblica quale modalità di nuovo 

affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di 

Bologna disponendo l’avvio dell’attività istruttoria rivolta ad assicurare lo svolgimento 

della medesima procedura; 

- ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Direttore di Atersir, con 

Determinazione n. 79 del 23 maggio 2019, ha nominato il Dott. Steven Sibani, 

Funzionario Tecnico Responsabile del Servizio Pianificazione e Regolazione servizi e 



 
Presidio Gestione rifiuti urbani Emilia Centrale dell’Area Servizio Gestione Rifiuti 

Urbani, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per l’affidamento mediante 

procedura di gara per la concessione del Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati nel bacino territoriale di Bologna; 

- in data 24 maggio 2019 con deliberazione n. 44 il Consiglio d’Ambito ha approvato gli 

atti relativi alla procedura di gara ad evidenza pubblica ex art. 164 D.lgs. n. 50/2016 per 

l’affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e 

assimilati nel bacino territoriale di Bologna, nella vigenza del D.L. 18 aprile 2019 n. 32 

cd “Sblocca cantieri”; 

- a seguito della L. 14 giugno 2019 n. 55, di conversione del suddetto D.L. 32/2019, gli atti 

della procedura in oggetto sono stati adeguati alle modifiche normative disposte e 

nuovamente approvati con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 80 del 18 dicembre 

2019; 

- con deliberazione del Consiglio d’Ambito del 25 novembre 2019 n. 72 è stata approvata 

la modifica della pianificazione di ambito resasi necessaria in conseguenza delle istanze 

di modifica degli standard tecnici di servizio provenienti dalle amministrazioni comuni 

del territorio a seguito delle elezioni amministrative del maggio 2019; 

- il Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio pubblico 

di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Bologna - CIG  

81454573C2 è stato pubblicato in GU/S 2020/S 031-073586 del 13/02/2020; 

- con determinazione del 15 maggio 2020 n. 77 è stato prorogato il termine per la 

presentazione delle offerte, originariamente previsto per le 17:00 del 30 settembre 2020, 

alle ore 17:00 del 22 dicembre 2020 e, conseguentemente, è stata fissata una nuova data 

per la prima seduta pubblica del seggio di gara per le ore 10:00 del giorno 8 gennaio 

2021; 

- del differimento dei termini di cui all’alinea precedente è stata data pubblicità mediante 

apposito formulario di rettifica in GU/S 2020/S 098-235869 il 20/05/2020 e 

coerentemente sono state adeguate le relative prescrizioni del Bando di gara integrale e 

capitolato d’oneri (nel seguito anche solo Bando di gara) per l’affidamento in concessione 

del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino 

territoriale di Bologna CIG: 81454573C2; 

- il Bando prevedeva la presentazione delle offerte per via telematica su apposita 

piattaforma predisposta dall’Agenzia, entro le ore 17.00 del 22/12/2020: entro il termine 

indicato risulta pervenuta una sola offerta, ricevuta dal sistema il giorno 22/12/2020 alle 

ore 12:14:12 (protocollo n. PG.AT/2020/0009279 del 22/12/2020), presentata dal RTI 

costituito tra HERA S.p.A., mandataria, e GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l. e 

ECOBI Consorzio Stabile Soc. Coop a r.l, mandanti 

- con determinazione n. 1 del 5 gennaio 2021 è stato nominato il seggio di gara; 

- con determinazione n. 67 del 9 aprile 2021, adottata a conclusione della fase di 

valutazione della documentazione amministrativa presentata e della verifica dei requisiti 

preordinati all’ammissione del concorrente, è stata disposta l’ammissione dell’unico 

concorrente RTI costituito tra HERA S.p.A., GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l, 

ed ECOBI Consorzio Stabile Soc. Coop a r.l, alle successive fasi della procedura di gara; 

- con le Determinazioni n. 71 del 19 aprile 2021 e n. 77 del 26 aprile 2021 con le quali è 

stata nominata la Commissione giudicatrice per la procedura di gara in oggetto; 

- con Determinazione n. 210 del 11 ottobre 2021, avente ad oggetto “Esito verifica di 

congruità dell’offerta e proposta di aggiudicazione ai sensi degli articoli 97, c. 6, 32 e 33 

del D.lgs. n. 50/2016” si è proceduto alla Proposta di aggiudicazione al RTI costituito tra 



 
HERA S.p.A., GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l, ed ECOBI Consorzio Stabile 

Soc. Coop a r.l,; 

 

preso atto che con determinazione n. 241 del 16 novembre 2021 recante Aggiudicazione a 

favore di RTI costituito tra HERA S.p.A., GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l, ed ECOBI 

Consorzio Stabile Soc. Coop a r.l, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, si è provveduto: 

- all’aggiudicazione a favore del RTI costituito tra HERA S.p.A., GIACOMO 

BRODOLINI Soc. Coop a r.l, ed ECOBI Consorzio Stabile Soc. Coop a r.l, ai sensi 

dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 del contratto di concessione per lo svolgimento del 

servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino 

territoriale di Bologna – CIG: 81454573C2 per un importo pari a Euro 1.777.361.442,50; 

- a dare atto che l’istruttoria inerente alla sussistenza dei requisiti di moralità professionale 

risultava ancora in corso dal momento che non erano pervenute tutte le certificazioni 

richieste e pertanto l’aggiudicazione della procedura di gara era pronunciata nelle more 

della ricezione dei certificati mancanti e della eventuale conduzione del supplemento 

istruttorio che si rendesse necessario a seguito della ricezione dei medesimi; 

- a dichiarare che l’aggiudicazione così pronunciata sarebbe stata 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 determinazione stessa;  
 
preso infine atto che con Determinazione n. 246 del 24 novembre 2021 avente ad oggetto Esito 

positivo della verifica dei requisiti e conseguente dichiarazione di intervenuta efficacia 

dell’aggiudicazione a favore del RTI costituito tra HERA S.p.A., GIACOMO BRODOLINI Soc. 

Coop a r.l, ed ECOBI Consorzio Stabile Soc. Coop a r.l, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 

50/2016, si è determinato: 

- (…), di dare atto dell’esito positivo della verifica dei prescritti requisiti e, per l’effetto, 

dichiarare efficace – ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e della lett. S, 

punto 2, del Bando integrale di gara – l’aggiudicazione già pronunciata con la 

determinazione n. 241 del 16 novembre 2021 a favore del RTI costituito tra HERA S.p.A., 

GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l, ed ECOBI Consorzio Stabile Soc. Coop a r.l, 

ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 il contratto di concessione per lo svolgimento 

del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino 

territoriale di Bologna – CIG: 81454573C2 per un importo pari a Euro 

1.777.361.442,50;  

 

dato atto che è in corso il procedimento finalizzato all’aggiornamento del valore di subentro già 

precedentemente determinato con le determinazioni n. 70 del 16 maggio 2019 e n. 71 del 17 

maggio 2019 di aggiornamento dei valori di cui, rispettivamente, alle determinazioni n.37 del 10 

marzo 2017 e n. 158 del 7 novembre 2017, precisando che tale aggiornamento risulterà da 

apposita Determinazione adottata in momento antecedente alla sottoscrizione della Convenzione 

di servizio; 

 

ritenuto dunque opportuno: 

- prendere atto dell’attività istruttoria fin qui formalizzata dalla struttura tecnica 

dell’Agenzia, finalizzata all’aggiudicazione dell'affidamento in concessione del servizio 

pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di 



 
Bologna (CIG: 81454573C2), per lo svolgimento del servizio, a far data dal 1.1.2022 per 

la durata di 15 anni, nel bacino dei Comuni di Alto Reno Terme, Baricella, Bentivoglio, 

Bologna, Borgo Tossignano, Budrio, Camugnano, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, 

Castel d'Aiano, Castel del Rio, Castel di Casio, Castel Guelfo di Bologna, Castel San 

Pietro Terme, Castello d'Argile, Castenaso, Castiglione dei Pepoli, Dozza, Firenzuola, 

Fontanelice, Gaggio Montano, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Grizzana Morandi, Imola, 

Lizzano in Belvedere, Loiano, Malalbergo, Marradi, Marzabotto, Medicina, Minerbio, 

Molinella, Monghidoro, Monte San Pietro, Monterenzio, Monzuno, Mordano, Ozzano 

dell'Emilia, Palazzuolo sul Senio, Pianoro, Pieve di Cento, San Benedetto Val di Sambro, 

San Giorgio di Piano, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sasso Marconi, 

Valsamoggia, Vergato, Zola Predosa; 

- conferire mandato al Direttore dell’Agenzia alla sottoscrizione del Contratto di 

concessione per lo svolgimento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti 

urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Bologna con l’operatore economico RTI 

costituito tra HERA S.p.A., GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l, ed ECOBI 

Consorzio Stabile Soc. Coop a r.l.; 

 

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 favorevoli e palesi; 

 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto dell’attività istruttoria fin qui formalizzata dalla struttura tecnica 

dell’Agenzia, finalizzata all’aggiudicazione dell'affidamento in concessione del 

servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino 

territoriale di Bologna (CIG: 81454573C2), per lo svolgimento del servizio, a far data 

dal 1.1.2022 per la durata di 15 anni, nel bacino dei Comuni di Alto Reno Terme, 

Baricella, Bentivoglio, Bologna, Borgo Tossignano, Budrio, Camugnano, Casalecchio 

di Reno, Casalfiumanese, Castel d'Aiano, Castel del Rio, Castel di Casio, Castel 

Guelfo di Bologna, Castel San Pietro Terme, Castello d'Argile, Castenaso, Castiglione 

dei Pepoli, Dozza, Firenzuola, Fontanelice, Gaggio Montano, Galliera, Granarolo 

dell'Emilia, Grizzana Morandi, Imola, Lizzano in Belvedere, Loiano, Malalbergo, 

Marradi, Marzabotto, Medicina, Minerbio, Molinella, Monghidoro, Monte San Pietro, 

Monterenzio, Monzuno, Mordano, Ozzano dell'Emilia, Palazzuolo sul Senio, Pianoro, 

Pieve di Cento, San Benedetto Val di Sambro, San Giorgio di Piano, San Lazzaro di 

Savena, San Pietro in Casale, Sasso Marconi, Valsamoggia, Vergato, Zola Predosa; 

 

2. di conferire mandato al Direttore dell’Agenzia alla sottoscrizione del Contratto di 

concessione per lo svolgimento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti 

urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Bologna con l’operatore economico RTI 

costituito tra HERA S.p.A., GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l, ed ECOBI 

Consorzio Stabile Soc. Coop a r.l.; 



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

adempimenti connessi e conseguenti. 



 
 

Allegati alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 70 del 29 novembre 2021 

 

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti – Affidamento in concessione del Servizio di gestione 

dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Bologna. Presa d’atto 

dell’avvenuta aggiudicazione e stipula del contratto di servizio a favore del 

RTI costituito tra HERA S.p.A., GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l, ed 

ECOBI Consorzio Stabile Soc. Coop a.r.l.      

 

 

 

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 Gestione 

Rifiuti Urbani 

F.to Dott. Paolo Carini 

 

 

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 

 


