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IL PRESIDENTE 

F.to Assessore Francesca Lucchi 



 

CAMB/2019/79 

CONSIGLIO D’AMBITO 

 

L'anno 2019 il giorno 18 del mese di dicembre alle ore 14.30 presso la sala riunioni della sede di 

ATERSIR, Via Cairoli 8/F - Bologna, si è riunito il Consiglio d’Ambito, convocato con lettera 

PG.AT/2019/0008079 del 16/12/2019. 

Sono presenti i Sigg.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 Bonvicini Carlotta 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 Fabbri Alan 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 Brasini Gianluca Comune di Rimini RN Assessore A 

 

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

 

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti. Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e assimilati nel bacino di Ravenna e Cesena (CIG 72590082E7). Presa 

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

del raggruppamento temporaneo di imprese costituito da HERA Holding 

Energia Risorse Ambiente S.p.a. (mandataria) - Consorzio Formula 

Ambiente Società Cooperativa (mandante) - Ciclat Trasporti Società 

Cooperativa (mandante). 

 

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 “Ul-

teriori misure urgenti per la crescita del Paese”, art. 34, comma 20; 

- 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”; 

- lo Statuto dell’ Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 

maggio 2012 e ss.mm.ii.; 

- la L.R. 5 ottobre 2015, n. 16 e s.m.i.; 

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

 

premesso che: 



 

- con Deliberazione n. 2/2013 il Consiglio Locale di Ravenna individuava quale bacino di 

affidamento del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani quello corrispondente 

all’intero territorio della provincia di Ravenna; 

- con Deliberazione n. 3/2013 il Consiglio Locale di Ravenna proponeva al Consiglio 

d’Ambito, per il bacino ravennate, la modalità di affidamento a terzi mediante procedura 

di gara; 

- con Deliberazione n. 5/2015 il Consiglio Locale di Forlì-Cesena individuava il bacino di 

affidamento corrispondente al cd. distretto cesenate (Sotto-bacino 1) comprendente i 

Comuni di Bagno di Romagna, Borghi, Cesena, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, 

Longiano, Mercato Saraceno, Montiano, Premilcuore, Roncofreddo, S. Mauro Pascoli, S. 

Sofia, Sarsina, Savignano sul R., Sogliano al R., Verghereto ed aggregato con il bacino 

della provincia di Ravenna e proponeva al Consiglio d’Ambito di affidare in concessione 

a terzi il servizio gestione rifiuti previa procedura di gara nel bacino territoriale di 

Ravenna e Cesena; 

- con determinazione n. 154 del 30 ottobre 2017 l’Ing. Stefano Rubboli è stato nominato 

Responsabile del Procedimento della procedura di gara per l’affidamento in concessione 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati; 

- con Deliberazione del Consiglio d’Ambito di ATERSIR n. 81 del 31 ottobre 2017, che qui 

si intende integralmente richiamata, sono stati approvati gli atti della procedura di gara 

aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e 

assimilati (di seguito denominati anche “Documentazione”, “Documenti di gara”), 

comprensiva del Bando, dello schema di Contratto di Servizio, nonché degli ulteriori 

documenti menzionati nelle definizioni di cui alla lettera A dell’atto succitato; 

- la procedura assunta ha avuto ad oggetto l’affidamento – ai sensi dell’art. 202 del d.lgs. n. 

152/2006 e s.m.i., della L.R. Emilia Romagna n. 23/2011 e della normativa comunque 

vigente – del contratto di concessione di servizio pubblico, relativo al servizio di gestione 

integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Ravenna, comprensivo dei 

Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, 

Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa 

Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant’Agata sul Santerno, Solarolo; e nel bacino 

di Cesena, comprensivo dei Comuni di Bagno di Romagna, Borghi, Cesena, Cesenatico, 

Gambettola, Gatteo, Longiano, Mercato Saraceno, Montiano, Premilcuore, Roncofreddo, 

San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, 

Verghereto; 

- il bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione 

integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Ravenna e Cesena – CIG: 

72590082E7 è stato pubblicato in GU S : 2017/S 243-507945 il 19 dicembre 2017; 

- l’affidamento del servizio è avvenuto tramite contratto di concessione e la scelta del 

contraente è avvenuta tramite procedura aperta dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 con 

aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 

dell’art. 95, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016; 

- il servizio oggetto della presente delibera avrà durata di quindici anni, secondo quanto 

previsto dall’art. 203, comma 2, lett. c, del d.lgs. n. 152/2006; 

- il gestore sarà obbligato al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Piano regionale di 

gestione dei rifiuti, dal Piano d’ambito del bacino di affidamento, nonché degli ulteriori 



 

atti amministrativi a valenza programmatoria o di pianificazione approvati dalle 

Amministrazioni competenti; 

- nel corso dell’espletamento della procedura di affidamento de quo è intervenuta 

l’Autorità  di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con l’approvazione del 

Metodo Tariffario Rifiuti (MTR, del. ARERA n. 443 del 31/10/2019); 

 

viste inoltre: 

- la deliberazione n. 63 del 27 settembre 2017 con cui il Consiglio d’Ambito ha nominato 

l’Ing. Vito Belladonna quale Direttore di Atersir per anni 5 (cinque) a decorrere dal 1 

ottobre 2017, ai sensi dell’art. 11, c. 2, della L.R. n. 23/2011;  

- la determinazione n. 162 del 2 ottobre 2019, con la quale l’Ing. Vito Belladonna ha 

assunto ad interim l’esercizio delle funzioni di Responsabile dell’Area Servizio Gestione 

Rifiuti dell’Agenzia, nelle more dell’espletamento delle procedure di reclutamento per la 

sostituzione del dirigente dimissionario Ing. Stefano Rubboli e fino a nuova attribuzione 

di incarico dirigenziale dell’Area organizzativa di cui trattasi; 

- la determinazione n. 165 del 9 ottobre 2019 con la quale il Direttore, Ing. Vito 

Belladonna, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), in 

sostituzione dell’Ing. Stefano Rubboli al fine di proseguire e portare a compimento la 

procedura di gara per l’affidamento in concessione del Servizio di gestione dei rifiuti 

urbani ed assimilati nel bacino di Ravenna e Cesena;  
 

preso atto della determinazione n. 179 del 31 ottobre 2019 del dirigente ad interim dell’Area 

Servizio Gestione Rifiuti, che qui si intende integralmente richiamata, con la quale si è 

provveduto all’approvazione dei verbali della Commissione giudicatrice e all’aggiudicazione del 

contratto di concessione immediatamente efficace in virtù dell’avvenuto esito positivo delle 

verifiche dell’effettivo possesso in capo agli operatori economici costituiti in RTI dei requisiti 

generali necessari ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

preso atto altresì che la predetta aggiudicazione è avvenuta a favore del raggruppamento 

temporaneo di imprese costituito da HERA Holding Energia Risorse Ambiente S.p.a. 

(mandataria) - Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa (mandante) - Ciclat Trasporti 

Società Cooperativa (mandante) per un importo pari a € 1.195.959.707,64 + IVA 22% € 

263.111.135,68 per complessivi € 1.459.070.843,32; 

 

richiamata, infine, la determinazione dirigenziale n. 210 del 10 dicembre 2019 con la quale si è 

provveduto alla conclusione del procedimento di aggiornamento dell’elenco dei beni strumentali 

al servizio di gestione dei rifiuti urbani dei Comuni del bacino di Ravenna e dei Comuni di 

Borghi, Bagno di Romagna, Cesena, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Mercato 

Saraceno, Montiano, Premilcuore, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, 

Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Verghereto, del bacino di Forlì-Cesena, e del 

relativo valore residuo, di cui alle Determinazioni dirigenziali n. 11 del 27 gennaio 2016 e n. 149 

del 9 novembre 2015, ai fini del subentro operativo del nuovo gestore affidatario del servizio; 

 

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

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

 



 

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 

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

dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 
a voti unanimi e palesi, 

 

DELIBERA 

 

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

tecnica dell’Agenzia, finalizzata all’aggiudicazione della procedura di affidamento in 

oggetto come descritto nelle premesse che costituiscono parte integrante della presente 

deliberazione, per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati 

fino al 31 dicembre 2034 nel bacino di Ravenna e dei Comuni di Borghi, Bagno di 

Romagna, Cesena, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Mercato Saraceno, 

Montiano, Premilcuore, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, 

Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Verghereto, del bacino di Forlì-Cesena; 

 

2. di conferire l’incarico al Direttore dell’Agenzia della stipula del contratto di servizio in 

forma di atto pubblico notarile elettronico con l’operatore economico aggiudicatario, 

costituto in RTI da HERA Holding Energia Risorse Ambiente S.p.a. (mandataria) - 

Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa (mandante) - Ciclat Trasporti Società 

Cooperativa (mandante); 

 

3. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l’urgenza di provvedere; 

 

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

connessi e conseguenti. 



 

Allegati alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 79 del 18 dicembre 2019 

 

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti. Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e assimilati nel bacino di Ravenna e Cesena (CIG 72590082E7). Presa 

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

del raggruppamento temporaneo di imprese costituito da HERA Holding 

Energia Risorse Ambiente S.p.a. (mandataria) - Consorzio Formula 

Ambiente Società Cooperativa (mandante) - Ciclat Trasporti Società 

Cooperativa (mandante). 

 

 

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 Direttore 

Responsabile ad interim 

Area Servizio Gestione 

Rifiuti Urbani 

F.to Ing. Vito Belladonna 

 

Bologna, 18 dicembre 2019 



 

 

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 quin-

dici giorni consecutivi (come da attestazione) 

 

 

Bologna, 23 dicembre 2019 

 

 

Il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna 

 


