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Oggetto:  Nomina Commissione giudicatrice delle offerte relative alla 

procedura aperta per l'affidamento in concessione del Servizio 

Idrico Integrato per la provincia di Rimini, ad esclusione del 

comune di Maiolo (CIG:7752596C98) 

 

  



 

IL DIRIGENTE 

Visti: 

- la L. R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm., che detta le norme relative alla regolazione del 

servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 

costituendo l’Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti 

(di seguito denominata “Agenzia”), che esercita le proprie funzioni per l’intero 

ambito territoriale regionale;  

- la legge n. 241/1990 ed in particolare gli artt. 7, 21-octies e 21-nonies; 

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

del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii.;  

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione 

dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia; 

- la determinazione n. 198 del 21 dicembre 2017, con la quale il Direttore 

dell’Agenzia ha rinnovato allo scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Servizio 

Idrico Integrato; 

- l’art. 183, commi 7 e 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.; 

- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 

109 del 20 dicembre 2017; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 77 del 18 dicembre 2019 di 

approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 e del Documento Unico di 

Programmazione 2020-2022 e successive variazioni; 

- le determinazioni del Direttore n. 8 del 20 gennaio 2020, “Approvazione del Piano 

Esecutivo di gestione 2020-2022 – Assegnazione risorse finanziarie” e ss.mm. e n. 

92 del 3 giugno 2020 “Piano esecutivo di gestione 2020-2022 - Approvazione parte 

obiettivi per l’anno 2020”; 

 

visti, inoltre: 

- il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), approvato con DPR n. 917/1986, 

ed in particolare l’art. 50, comma 1, lettera f), che prevede che “le indennità, i 

gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle 

province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le 

prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui 

all'articolo 49, comma 1, e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa 

commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni 

tributarie, [ai giudici di pace e] agli esperti del tribunale di sorveglianza”, sono 

considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, così come precisato 

nella risoluzione del Ministero delle Finanze n. 172/E del 22 novembre 2000 in 

merito al trattamento tributario applicabile ai compensi corrisposti ai componenti 

delle commissioni concorsi e delle commissioni per l’aggiudicazione di appalti e 

forniture; 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, come modificato e 

integrato con il D.Lgs. n. 56/2017, di seguito denominato anche solo D.Lgs 

50/2016 o Codice, artt. 77 e 78; 

- il Regolamento per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle 

procedure di aggiudicazione di contratti pubblici di appalto e concessione di cui 

alla Deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 31 gennaio 2018; 

 

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; 

- 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, dando 

mandato alla struttura tecnica di ATERSIR di procedere alla pubblicazione degli 

stessi; 

- con determinazione n. 29 del 12 marzo 2019, in continuità con la determinazione n. 

20 del 23 febbraio 2017, è stato nominato RUP della procedura di affidamento in 

questione l’Ing. Marco Grana Castagnetti, Dirigente dell’Area Servizio Idrico 

Integrato;  

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

veniva nominato il Seggio di gara tramite il quale ATERSIR deve svolgere le 

operazioni 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 con 

determinazione n. 137 del 6 agosto 2019, poi fatta oggetto di precisazione con 

determinazione n. 180 del 5 novembre 2019) 

- il 11 dicembre 2019 sono scaduti i termini di presentazione delle offerte e, in tale 

data, sono pervenute n. 2 offerte da altrettanti operatori economici; 

- con determinazione dirigenziale n. 103 del 23 giugno 2020 si è conclusa la fase 

della valutazione della documentazione amministrativa presentata ai fini della 

partecipazione alla Procedura aperta per l'affidamento in concessione del Servizio 

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

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.; 

 

dato atto che: 

- in base a quanto previsto dal Capitolato d’oneri di gara al paragrafo 8.1 - Seggio di 

gara e Commissione giudicatrice:  

“8.1.7 La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte 

tecniche ed economiche e potrà svolgere la propria attività anche lavorando da 

remoto o, mediante un canale telematico che assicuri l’autenticità nonché la   

riservatezza delle comunicazioni, messo a disposizione dall’Agenzia. La 

Commissione giudicatrice può svolgere inoltre l’attività di supporto al RUP nella 

procedura di verifica della congruità delle offerte. 

8.1.8 La scelta del Presidente della Commissione sarà svolta in base al criterio 

della valutazione dei curriculum vitae e degli anni di esperienza maturati in 

materie oggetto dell’incarico.  

8.1.9 La durata dei lavori della Commissione giudicatrice è stimata in circa 8 mesi 

al netto di eventuali sospensioni. Le operazioni di valutazione documentale 

potranno essere svolte da remoto tramite l’impiego di mezzi tecnici tali da 

assicurare la riservatezza delle comunicazioni e delle offerte. 

8.1.10 ATERSIR provvede a nominare i componenti della Commissione 

giudicatrice tramite apposito atto dirigenziale che sarà comunicato ai Concorrenti 

assieme alla data fissata per la seduta di insediamento della stessa e per l’apertura 

delle Buste B.”; 



 

- ATERSIR si è dotata di un Regolamento per la nomina dei componenti delle 

commissioni giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici di 

appalto e concessione, di cui alla Deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 31 

gennaio 2018; 

- ai sensi dell’art. 5 del Regolamento “Qualora si proceda alla nomina di 

componenti delle commissioni giudicatrici esterni all’Agenzia, l’individuazione 

degli stessi avverrà mediante scelta tra una rosa di candidati, formata a seguito 

della fornitura di nominativi da Amministrazioni, Istituzioni, Ordini professionali o 

altri soggetti pubblici o privati dotati di particolare qualificazione a parere 

motivato dell’Agenzia, e/o a seguito di apposito avviso pubblicato sul sito web 

istituzionale (…)”; 

- ATERSIR, dovendo procedere alla nomina di Commissioni Giudicatrici in 

esecuzione dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e nelle more dell’istituzione 

dell’Albo Nazionale obbligatorio che sarà tenuto presso l’ANAC, al fine di 

formare un Elenco di esperti per l’affidamento dell’incarico di componente delle 

Commissioni Giudicatrici per le procedure di gara europea per l’affidamento della 

gestione dei servizi pubblici ambientali (servizio idrico integrato e servizio di 

gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati), ha pubblicato in data 23 marzo 

2018 apposito “Avviso di manifestazione di interesse per l’acquisizione di 

candidature finalizzate all’individuazione dei componenti delle Commissioni 

Giudicatrici ex art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 per le procedure di gara per 

l’affidamento di servizi pubblici ambientali bandite da ATERSIR”, approvato con 

determinazione del Direttore n. 42 del 23 marzo 2018;  

- le candidature pervenute entro i termini sono state oggetto di valutazione da parte 

dell’Agenzia e con determinazione del Direttore n. 97 del 19 giugno 2018 si è 

proceduto ad approvare l’elenco dei candidati ammessi a comporre le Commissioni 

Giudicatrici finalizzate allo svolgimento delle procedure di gara per l’affidamento 

dei servizi pubblici ambientali bandite dall’Agenzia, che non è stato reso pubblico 

per ragioni di opportunità, al fine di evitare potenziali interferenze tra i candidati 

commissari e gli operatori economici interessati alle procedure; 

- con determinazioni n. 143 del 20 settembre 2018, n. 203 del 4 dicembre 2019 e, da 

ultimo, n. 36 del 28 febbraio 2020 l’Agenzia ha approvato successivi 

aggiornamenti dell’elenco dei commissari; 

 

considerato che: 

- in base a quanto previsto dal Capitolato d’oneri di gara di gara al già richiamato 

paragrafo 8.1. la Commissione svolge la valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche e può essere, inoltre, chiamata a svolgere l’attività di supporto al RUP 

nella procedura di verifica della congruità delle offerte;  

- l’Agenzia ha proceduto a valutare i soggetti iscritti all’elenco di cui alla 

Determinazione n. 36 del 28 febbraio 2020 citata e tra essi ha individuato una rosa 

di professionisti dal curriculum vitae dei quali emergono percorsi formativi ed 

esperienza professionale specificamente funzionali all’incarico di membro della 

commissione giudicatrice nella gara di cui all’oggetto; 

-  tra i soggetti valutati risultano particolarmente competenti e pertanto idonei allo 

svolgimento dell’incarico i seguenti 5 professionisti: 

1. Luciano Franchini, Direttore del Consiglio di Bacino Veronese; 

2. Laura Martiniello, Professore Associato di Finanza Aziendale presso 

Universitas Mercatorum di Roma;  

3. Mario Rosario Mazzola, Professore settore ICAR-02 presso il Dipartimento di 



 

Ingegneria Idraulica ed Applicazioni Ambientali, Facoltà di Ingegneria, 

Università di Palermo; 

4. Corrado Verni, Ingegnere Civile (Sez. Idraulica) attivo nella progettazione e 

direzione lavori di Opere Pubbliche e consulenza per conto di Società di 

Ingegneria nelle stesse materie; 

5. Attilio Toscano, professore associato di idraulica agraria e sistemazioni 

idraulico-forestali presso l’Università degli Studi di Bologna;  

 

ritenuto opportuno, data la previsione del Regolamento per la nomina dei componenti 

delle commissioni giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici di 

appalto e concessione, art. 3 comma 1 n. 6), determinare come criterio per la scelta del 

Presidente della Commissione la valutazione dei curriculum vitae e gli anni di esperienza 

maturati in materie oggetto dell’incarico; 

 

dato atto che la Stazione Appaltante valutata l’esperienza curricolare dei componenti della 

Commissione sopra menzionati e in base al criterio della maggiore esperienza nelle attività 

oggetto di incarico ha optato per la nomina del commissario Luciano Franchini a 

Presidente della Commissione;  

 

considerato che: 

- i professionisti menzionati, al momento della partecipazione alla Manifestazione di 

interesse, si sono impegnati a dichiarare, al momento dell’accettazione dell’incarico 

di componente della Commissione Giudicatrice inerente ad una specifica procedura 

di gara, a seguito di designazione e previa adozione formale dell’atto di nomina 

della suddetta Commissione da parte di ATERSIR, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali di cui all’art. 76 dello stesso 

decreto in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, l’inesistenza delle cause 

di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., nonché il possesso degli altri requisiti di cui all’art. 3 dell’Avviso 

approvato con determinazione dirigenziale n. 187 del 18/11/2019, mediante 

compilazione di apposita modulistica allegata al “Regolamento per la nomina dei 

componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione di 

contratti pubblici di appalto e concessione” approvato con Deliberazione di 

Consiglio d’Ambito n. 5/2018; 

 

valutato di determinare per ciascun componente della Commissione di gara il compenso 

forfetario di € 18.000,00 (diciottomila) oltre ad oneri di legge, comprensivo delle spese, 

avuto riguardo all’impegno professionale richiesto ed alla tipologia di gara esperita e 

ritenendolo equo in ragione delle qualificate prestazioni professionali richieste, della 

complessità dell’attività da svolgere e della rilevanza economica della procedura in 

oggetto; 

 
dato atto che: 

- l’onere finanziario conseguente al presente provvedimento trova copertura nel 

Bilancio di previsione 2020-2022, approvato con deliberazione del Consiglio 

d’Ambito n. 77 del 18 dicembre 2019 e successive variazioni; 

- il Dirigente dell’Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione provvederà 

agli adempimenti conseguenti, impegnando la spesa sui competenti capitoli di 

bilancio e liquidando a ciascun membro esterno la somma dovuta, su richiesta del 

RUP che attesta il regolare svolgimento delle attività della Commissione di gara, 



 

secondo le seguenti modalità: 10% con l’accettazione formale dell’incarico e a 

seguito della seduta di insediamento della Commissione; 50% al termine 

dell’esame di merito tecnico dei contenuti della busta B e attribuzione dei relativi 

punteggi; 40% al termine dell’incarico; 

 

dato atto altresì che: 

- con note del 17/06/2020 prot. rispettivamente nn. PG.AT 0004432.U; PG.AT. 

0004433.U; PG.AT. 0004434.U; PG.AT.0004435.U e del 18/06/2020 

PG.AT.0004439.U, si è provveduto a richiedere ai potenziali commissari 

individuati di confermare la propria disponibilità a far parte della Commissione 

giudicatrice nella gara di cui all’oggetto, allegando la modulistica da compilarsi e 

sottoscrivere al momento del conferimento dell’incarico e prima della seduta di 

insediamento della Commissione de qua, contenente la documentazione e le 

dichiarazioni richieste dall’Agenzia, nonché precisando la presuntiva durata 

dell’incarico e il relativo compenso; 

- come risulta chiaramente dalla modulistica allegata alle suddette comunicazioni, i 

commissari, all’atto dell’accettazione dell’incarico, dovranno presentare, tra l’altro, 

adeguata polizza assicurativa e, ove prevista dalla legge, l’autorizzazione dell’Ente 

pubblico di appartenenza, come previsto dal Regolamento dell’Agenzia;   

 

ritenuto di affiancare alla commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del 

Regolamento per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure 

di aggiudicazione di contratti pubblici di appalto e concessione, un dipendente 

dell’Agenzia come segretario verbalizzante, nella persona dell’arch Benedetta Casadei 

dell’Area Servizio Idrico Integrato, ovvero, laddove questo sia impossibilitata alla 

partecipazione, di altro membro del seggio di gara nominato con determinazione n. n. 29 

del 12 marzo 2019. La menzione del soggetto verbalizzante risulterà dal Verbale di 

ciascuna seduta; 

 

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; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di nominare la Commissione giudicatrice 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), nella seguente 

composizione: 

• Presidente: Luciano Franchini, Direttore del Consiglio di Bacino Veronese; 

• Commissario Esperto: Laura Martiniello, Professore Associato di Finanza 

Aziendale presso Universitas Mercatorum di Roma;  

• Commissario Esperto: Mario Rosario Mazzola, Professore settore ICAR-02 

presso il Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Applicazioni Ambientali, 

Facoltà di Ingegneria, Università di Palermo; 

• Commissario Esperto: Corrado Verni, Ingegnere Civile (Sez. Idraulica) attivo 

nella progettazione e direzione lavori di Opere Pubbliche e consulenza per 

conto di Società di Ingegneria nelle stesse materie; 

• Commissario Esperto: Attilio Toscano, professore associato di idraulica 

agraria e sistemazioni idraulico-forestali presso l’Università degli Studi di 



 

Bologna;  

 

2. di nominare il commissario Luciano Franchini a Presidente della Commissione, in 

base al criterio della maggiore esperienza nelle attività oggetto di incarico; 

 

3. di dare atto che i soggetti menzionati al precedente punto 1 come commissari 

esterni, a seguito dell’adozione del presente provvedimento ed in momento 

precedente all’insediamento della commissione presenteranno apposite 

dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle 

sanzioni penali di cui all’art. 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni 

mendaci e falsità negli atti, inerenti l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di 

astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché il 

possesso degli altri requisiti di cui all’art. 3 dell’Avviso approvato con 

determinazione dirigenziale n. 187 del 18/11/2019, mediante compilazione di 

apposita modulistica; 

 

4. di dare atto che la Commissione giudicatrice di cui al punto 1 svolgerà l’attività di 

valutazione delle offerte tecniche ed economiche, nonché l’attività di supporto al 

RUP per la fase di verifica della congruità dell’offerta; 

 

5. di determinare quale compenso per ciascun membro della Commissione di gara la 

somma di € 18.000,00 (diciottomila), oltre ad oneri di legge, comprensiva delle 

spese, ritenendolo equo in ragione delle qualificate prestazioni professionali 

richieste, della complessità dell’attività da svolgere e della rilevanza economica 

della procedura in oggetto; 

 

6. di dare atto che i compensi previsti per i componenti della Commissione di gara, 

ove gli stessi siano dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, verranno trattati 

quali redditi assimilati a lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera f) 

del Testo Unico delle Imposte sui Redditi; nel caso di componenti in regime di 

libera professione, verranno ricondotti all’esercizio di attività professionali con 

conseguente applicazione dell’IVA e degli oneri previdenziali, secondo la categoria 

di appartenenza; 

 

7. di dare atto altresì che il Dirigente dell’Area Amministrazione e Supporto alla 

Regolazione provvederà agli adempimenti conseguenti, impegnando la spesa sui 

competenti capitoli di bilancio e liquidando a ciascun membro esterno la somma 

dovuta, su richiesta del RUP che attesta il regolare svolgimento delle attività della 

Commissione di gara, secondo le seguenti modalità: 10% con l’accettazione 

formale dell’incarico e a seguito della seduta di insediamento della Commissione; 

50% al termine dell’esame di merito tecnico dei contenuti della busta B e 

attribuzione dei relativi punteggi; 40% al termine dell’incarico; 
 

8. di affiancare alla commissione giudicatrice un dipendente dell’Agenzia come 

segretario verbalizzante, nella persona dell’arch. Benedetta Casadei dell’Area 

Servizio Idrico Integrato ovvero, laddove questo sia impossibilitato alla 

partecipazione, di altro membro del seggio di gara nominato con determinazione n. 

29 del 12 marzo 2019. La menzione del soggetto verbalizzante risulterà dal Verbale 

di ciascuna seduta; 

 



 

9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Agenzia 

nella sezione Amministrazione trasparente; 

 

10. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli atti 

connessi e conseguenti. 

 

Il Dirigente 

Area Servizio idrico Integrato 

Ing. Marco Grana Castagnetti 

(documento firmato digitalmente) 



 

Allegato alla determinazione n. 107 del 24 giugno 2020 

 

 

Oggetto: Nomina Commissione giudicatrice delle offerte relative alla procedura 

aperta per l'affidamento in concessione del Servizio Idrico Integrato per la 

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

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

7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione  

e Supporto alla Regolazione  

   Dott.ssa Elena Azzaroli 

  (documento firmato digitalmente) 

 

 

 

Data di esecutività 

Bologna, 24 giugno 2020 

 


