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IL DIRETTORE 

 

Vista la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni 

relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 1° gennaio 2012 istituisce 

l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale 

partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per l’esercizio associato 

delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani; 

 

dato atto che la rilevazione delle presenze del personale dipendente di Atersir ad oggi viene 

effettuata attraverso badge elettronici, come previsto dalla normativa vigente; 

 

considerato che la gestione dei badge dei dipendenti di Atersir, intesa come predisposizione, 

magnetizzazione e rimagnetizzazione, sostituzione, ecc…. è sempre stata svolta dal servizio 

Amministrazione e Gestione della Regione Emilia Romagna; 

 

ritenuto necessario provvedere a rendere Atersir autonoma nella predisposizione e conseguente 

gestione dei badge di registrazione presenze dei propri dipendenti individuando una ditta che 

fornisca i badge dei dipendenti di Atersir, compatibili con l’attuale sistema di gestione delle 

presenze in uso, ed assicuri la conseguente attività di gestione ad oggi svolta dagli uffici della 

Regione Emilia Romagna;  

 

visti: 

- l’art. 1 – comma 450 – della Legge 27.12.2006 n. 296 ai sensi del quale per gli acquisti di 

beni e servizi di importo inferiore a €. 1.000 è ammesso l’affidamento anche al di fuori 

del mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

 

- l’art. 36, c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal decreto correttivo 

D.Lgs. n. 56/2017 che disciplina l’affidamento diretto di servizi e forniture sotto la soglia 

dei 40.000 disponendo che questo possa avvenire anche senza previa consultazione di due 

o più operatori economici;  

 

- la delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di   importo   

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”; 

 

ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura non costituisce 

modalità lesiva dell’interesse pubblico all’apertura al mercato e attua, i principi di economicità, 

efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall’art. 30 del D. Lgs. 

50/2016 nel rispetto, in particolare, del principio di rotazione degli affidamenti in modo da 

assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, 

come evidenziato nel comma 1 del medesimo art. 36 citato;  

 

considerato che per la fornitura e conseguente gestione di cui trattasi è stata contattata la ditta 

“ELCO SISTEMI SRL” con sede in Viale Roma n. 274/a – Forlì – P. Iva 03246960409 - il cui 

preventivo viene considerato congruo, anche confrontando i costi già sostenuti dall’Agenzia per 



 

servizi analoghi a quello del presente affidamento e che pertanto risulta essere l’operatore 

economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla fornitura di cui trattasi; 

  

ritenuto di prevedere l’affidamento della fornitura e conseguente gestione di n. 50 badge 

magnetici 4/0, personalizzati compatibili con l’attuale sistema di gestione delle presenze in uso, 

corrispondenti agli attuali dipendenti di Atersir (a tempo indeterminato, determinato ed in 

comando) alla ditta “ELCO SISTEMI SRL” con sede in Viale Roma n. 274/a – Forlì – P. Iva 

03246960409 – da realizzarsi entro il corrente anno, al costo di €. 2,842 + IVA per ciascun 

badge, oltre ad una spesa di €. 8,00 + IVA per spese di trasporto a mezzo corriere BRT, per una 

spesa totale pari a €. 151,86; 

 

considerato pertanto necessario procedere all’impegno della spesa per la fornitura di cui al punto 

precedente per una somma pari a € 132,00 al codice di bilancio 01 11 1 macro aggregato 03 

“Acquisto di beni e servizi”, cap. 103080/00 “Altre spese” dell’annualità 2017 del bilancio di 

previsione pluriennale 2017-2019, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

visto il Regolamento di contabilità adottato con determinazione n. 8 del 5 marzo 2012 e lo 

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

2012; 

 

visto l’art. 183, comma 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.; 

 

dato atto inoltre che, come disposto dall’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267/2000, la presente 

determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria da parte del Dirigente competente; 

 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la 

regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 

267/2000; 

 

visto il bilancio di previsione pluriennale 2017-2019, approvato con deliberazione del Consiglio 

d’Ambito n. 15 del 15.03.2017 e successive variazioni; 

 

 

DETERMINA 
 

 

1. di prevedere l’affidamento della fornitura e conseguente gestione di n. 50 badge 

magnetici 4/0, personalizzati, corrispondenti agli attuali dipendenti di Atersir (a tempo 

indeterminato, determinato ed in comando) alla ditta “ELCO SISTEMI SRL” con sede in 

Viale Roma n. 274/a – Forlì – P. Iva 03246960409 – da realizzarsi entro il corrente anno, 

al costo di €. 2,842 + IVA per ciascun badge, oltre ad una spesa di €. 8,00 + IVA per 

spese di trasporto a mezzo corriere BRT, per una spesa totale pari a €. 151,86; 

 

 di impegnare a favore della ditta “ELCO SISTEMI SRL” con sede in Viale Roma n. 

274/a – Forlì – P. Iva 03246960409 – la spesa complessiva per la fornitura di cui al punto 

precedente (CIG: Z8820CF359) pari a € 151,86 al codice di bilancio 01 11 1 macro 

aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103080/00 “Altre spese” dell’annualità 



 

2017 del bilancio di previsione pluriennale 2017-2019, che presenta la necessaria 

disponibilità; 

 

2. di liquidare la spesa sopra indicata a seguito di presentazione di fatture conformi alla 

normativa vigente e regolarmente vistate dal responsabile del procedimento; 

 

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

conseguenti.       

 

 

Il Direttore  

         Ing. Vito Belladonna  

(documento firmato digitalmente) 

 

 



 

 

 

 

Allegato alla determinazione n.  166 del  16  novembre 2017 

 

 

Oggetto: Affidamento fornitura badge per registrazione presenze dipendenti – ELCO 

               SISTEMI SRL - (CIG: Z8820CF359). 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 183 comma 7 del 

d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

imp. n. 260/1 del 16/11/2017 per €.151,86 al codice di bilancio 01 11 1 macro aggregato 03 

“Acquisto di beni e servizi”, cap. 103080/00 “Altre spese” dell’esercizio finanziario 2017 del 

bilancio di previsione 2017 – 2019. 

 

 

 

 

       Il Direttore 

in qualità di responsabile ad interim 

dell’Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione 

Ing. Vito Belladonna 

         (documento firmato digitalmente) 

 

Bologna,  16 novembre 2017 
 


