
AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA 

PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI 

 

 

 

 

CAMB/2018/88 del 17 dicembre 2018 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO D’AMBITO 

 

 

 

 

 

Oggetto: Area Servizio Idrico Integrato. Procedura aperta per l'affidamento in 

concessione del Servizio Idrico Integrato per la provincia di Rimini, ad 

esclusione del comune di Maiolo, 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:7752596C98). Approvazione atti di 

gara 

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Sindaco Tiziano Tagliani 



 

CAMB/2018/88 

CONSIGLIO D’AMBITO 

 

L'anno 2018 il giorno 17 del mese di dicembre alle ore 10.00 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/2018/0007875 del 11/12/2018. 

Sono presenti i Sigg.ri: 

 

 
  ENTE    P/A 

1 Azzali Romeo Comune di Mezzani               PR Sindaco P 

2 Barbieri Patrizia Comune di Piacenza PC Sindaco A 

3 Giannini Stefano Comune di Misano Adriatico          RN Sindaco P 

4 Giovannini Michele Comune di Castello d’Argile BO Sindaco A 

5 Lucchi Francesca Comune di Cesena FC Assessore P 

6 Pula Paola Comune di Conselice RA Sindaco P 

7 Reggianini Stefano Comune di Castelfranco Emilia MO Sindaco P 

8 Tagliani Tiziano Comune di Ferrara                FE Sindaco P 

9 Tutino Mirko Comune di Reggio Emilia    RE Assessore P 

 

Il Presidente Tagliani Tiziano invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno. 

 

Oggetto: Area Servizio Idrico Integrato. Procedura aperta per l'affidamento in 

concessione del Servizio Idrico Integrato per la provincia di Rimini, ad 

esclusione del comune di Maiolo, 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:7752596C98). 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”;  

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”; 

- 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); 

- il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici”; 

- 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; 

 

premesso che: 



 

- in data 14 marzo 2002 l’Agenzia d’Ambito di Rimini ha approvato le convenzioni per la 

prima attivazione del Servizio Idrico Integrato (SII) nella provincia di Rimini affidando 

ad AMIR S.p.A. e SIS S.p.A. la gestione del Servizio con scadenza dell’affidamento il 14 

marzo 2012; 

- successivamente con atto di scissione parziale per incorporazione (in data 20 dicembre 

2002), i rami d’azienda funzionali alla gestione del SII delle società AMIR S.p.A. e SIS 

S.p.A., con decorrenza dal 31 dicembre 2002, sono confluiti in HERA S.p.A. che è 

dunque subentrata nelle riferite gestioni del SII per l’intero ambito di Rimini; 

- in data 14 marzo 2005 l’Agenzia d’Ambito di Rimini ha sottoscritto con il gestore HERA 

S.p.A. l’adeguamento della richiamata convenzione di gestione con AMIR S.p.A. e SIS 

S.p.A., mantenendo invariata la scadenza del 14 marzo 2012); 

- 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. 47 del 29 settembre 2015 è stato approvato il 

Piano d’Ambito del Servizio Idrico Integrato del bacino territoriale di Rimini, escluso il 

Comune di Maiolo; 

- 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 medesima deliberazione è stato dato mandato al Direttore di svolgere l'attività 

necessaria alla definizione del valore residuo dei beni strumentali al SII alla gestione del 

bacino di Rimini da corrispondere al gestore uscente e da riportare negli atti della 

procedura di affidamento; 

 

premesso inoltre che: 

- in riferimento alla modalità di gestione prescelta, con deliberazione del Consiglio 

d’Ambito di ATERSIR n. 48 del 29 settembre 2015, il Consiglio Locale di Rimini non ha 

presentato alcuna proposta difforme, confermando pertanto la scelta della concessione a 

terzi da selezionare tramite procedura di evidenza pubblica, operata dal Consiglio 

d’Ambito con la medesima deliberazione; 

- con determinazione dirigenziale n. 20 del 23 febbraio 2017, in sostituzione della dott.ssa 

Alessandra Neri, veniva nominato Responsabile del Procedimento l’Ing. Marco Grana 

Castagnetti, per le procedure ristrette per l’affidamento in concessione del Servizio Idrico 

Integrato nella provincia di Piacenza (CIG 66633702E0) e nella provincia di Rimini (CIG 

6663396853) di cui ai bandi pubblicati nella GUUE n. S76 del 19/04/2016; 

- con determinazione del Direttore n. 124 del 2 agosto 2017 è stato determinato il valore 

residuo (VRD) aggiornato al 1 gennaio 2018 degli asset destinati all’esercizio del SII del 

bacino di Rimini, ad esclusione del Comune di Maiolo, oggetto di trasferimento al gestore 



 

entrante da corrispondere al gestore uscente in costanza del nuovo affidamento del 

servizio, ai sensi dell’art. 31 dell’Allegato A della delibera AEEGSI (oggi ARERA) n. 

664/2015/R/idr; 

- con deliberazione n. 1 del 31 gennaio 2018 il Consiglio d’Ambito ha revocato in 

autotutela, per ragioni di opportunità tecnico-amministrativa, gli atti dell’analoga 

procedura ristretta, precedentemente bandita, per l’affidamento in concessione del SII nel 

bacino territoriale di Rimini, escluso il Comune di Maiolo, (CIG 6663396853) pubblicati 

sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 134137-2016-GU/S S76;  

- con medesima deliberazione n. 1/2018 il Consiglio ha dato inoltre mandato agli uffici 

tecnici di redigere gli atti della Procedura aperta per l’affidamento in concessione del SII 

nel bacino territoriale di Rimini, escluso il Comune di Maiolo, inserendo il VRD 

aggiornato con determinazione n. 124/2017 e allegando specifica documentazione tecnica 

corrispondente all’attuale stato di fatto del servizio posto a base di gara; 

- con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 76 del 10 dicembre 2018 è stato approvato 

l’aggiornamento del Piano d’Ambito del SII del bacino territoriale di Rimini, escluso il 

Comune di Maiolo, finalizzato ad allineare la documentazione all’attuale stato di fatto del 

servizio posto a base di gara, nonché a recepire gli ulteriori atti dell’Agenzia e i 

provvedimenti normativi sopravvenuti, mantenendo l’impostazione originaria del Piano 

d’Ambito approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 47 del 29 settembre 

2015 e conservando altresì la maggior parte dei dati e delle considerazioni; 

 

considerato che: 

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

Rimini, escluso il Comune di Maiolo, 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 2039; 

- 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, con esclusione delle attività di capta-

zione, adduzione e potabilizzazione gestite dal grossista Romagna Acque-Società 

delle Fonti S.p.A.; 

• i lavori strumentali alla gestione del servizio, indicati nel Piano d’Ambito, appar-

tenenti alla categoria OG6, Classifica VIII. 

- il valore dell’affidamento è così definito: 

• valore medio annuo del Servizio Idrico Integrato oggetto di affidamento, che è 

pari a circa € 90.000.000,00 (novanta milioni/00), IVA esclusa, per ciascun anno 

del periodo di affidamento, oltre a € 2.700.000 (due milioni settecentomila/00), 

IVA esclusa, di oneri per la sicurezza non ribassabili; 

• valore medio annuo dei lavori strumentali alla gestione del servizio oggetto di 

affidamento, che è pari a circa € 20.000.000,00 (venti milioni/00), IVA esclusa, 

oltre a € 600.000,00 (seicentomila/00), IVA esclusa, 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 gli 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 Rimini, escluso il Comune di Maiolo: 

• Bando e Capitolato di Gara 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”; 

- l’Agenzia, analizzata la gestione delle procedure analoghe a quella in oggetto in 

precedenza bandite, ha valutato che l’unica fase della gara che fino ad oggi è stata 

regolata tramite consegna manuale e dunque non tramite mezzi elettronici è quella della 

presentazione delle offerte; 

- l’Agenzia ritiene dunque di poter adempiere all’obbligo imposto dalla legge dotandosi di 

apposita piattaforma telematica finalizzata al caricamento da parte degli operatori 

economici interessati della documentazione afferente l’offerta (Buste A, B e C), 

mantenendo invariata la restante parte della gestione delle procedura già ad oggi svolta 

tramite comunicazioni via PEC;   

 

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 Rimini, escluso il 

Comune di Maiolo; 



 

- 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 di questi 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); 

 

visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile 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.;  

 

a voti unanimi e palesi, 

 

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 Servi-

zio Idrico Integrato nel bacino territoriale di Rimini, escluso il Comune di Maiolo:  

• Bando e Capitolato di Gara e relativi allegati 

• Convenzione di Gestione (Schema) e relativi allegati 

• 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: 7752596C98; 

 

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 Uf-

ficiale della Repubblica Italiana (GURI), sulla stampa nazionale e locale e sul sito inter-

net 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 atto, inoltre, che con successiva determinazione del Direttore dell’Agenzia, in 

continuità con la determinazione n. 20 del 23 febbraio 2017, sarà nominato RUP della 

procedura di affidamento in questione l’Ing. Marco Grana Castagnetti, Dirigente 

dell’Area Servizio Idrico Integrato; 

 



 

 

6. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per ogni ulteriore 

adempimento connesso e conseguente; 

 

 

 



 

Allegato alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 88 del 17 dicembre 2018 

 

Oggetto: Area Servizio Idrico Integrato. Procedura aperta per l'affidamento in 

concessione del Servizio Idrico Integrato per la provincia di Rimini, ad 

esclusione del comune di Maiolo, 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:7752596C98). 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. Marco Grana 

Castagnetti 

 

Bologna, 17 dicembre 2018 



 

 Allegato alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n 88 del 17 dicembre 2018 

 

 

Oggetto:   Area Servizio Idrico Integrato. Procedura aperta per l'affidamento in 

concessione del Servizio Idrico Integrato per la provincia di Rimini, ad 

esclusione del comune di Maiolo, 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:7752596C98). Approvazione atti di gara 

 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile 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 

 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione 

F.to Dott.ssa Elena Azzaroli 

 

 

 

Bologna, 17 dicembre 2018 

 

  



 

 

Approvato e sottoscritto 

 

 

Il Presidente 

F.to Sindaco Tiziano Tagliani  

 

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, 15 gennaio 2019 

 

 

Il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna 

 


