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Oggetto:  Pubblicazione dell’avviso di esito di gara per l’affidamento della 

concessione del Servizio Idrico Integrato nel bacino di Rimini 

(7752596C98) – affidamento diretto del servizio di pubblicità legale 

con relativo impegno di spesa. 

 

 



 

IL DIRIGENTE 

 

Visti: 

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm.ii., 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; 

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

14 maggio 2012 e ss.mm.ii.; 

- il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con 

deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020; 

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

dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia; 

- la determinazione n. 76 del 23 aprile 2021, con la quale il Direttore dell’Agenzia ha 

conferito alla 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. 74 del 20 dicembre 2021 di approvazione 

del Bilancio di previsione 2022-2024 e del Documento Unico di Programmazione 

2022-2024; 

- la determinazione del Direttore n. 1 del 5 gennaio 2022, “Approvazione del Piano 

Esecutivo di gestione 2022-2024 – Assegnazione risorse finanziarie”; 

- l’art. 3 della L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

- il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120; 

- le Linee Guida ANAC 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" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 

con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti; 

- il Regolamento per la disciplina dei contratti per l’acquisizione di servizi e forniture 

sotto soglia comunitaria approvato con deliberazione di Consiglio di Ambito n. 55 del 

11 dicembre 2020; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l’art. 107 che attribuisce ai dirigenti 

la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, tra cui si annovera la responsabilità 

delle procedure di affidamento di contratti pubblici; 

 

premesso che con determinazione n. 203 del 1° ottobre 2021 è stata disposta 

l’aggiudicazione a favore di HERA S.p.A., ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, del 

contratto di concessione per lo svolgimento del Servizio Idrico Integrato per la provincia di 

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



 

 

considerato che, ai sensi degli artt. 98 e 72 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché in base al D.M. 

del MIT del 2 dicembre 2016 “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli 

avvisi e dei bandi di gara”, l’avviso relativo agli appalti aggiudicati deve essere 

pubblicato, oltre che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, anche: 

▪ per estratto in n. 2 quotidiani a diffusione nazionale; 

▪ per estratto in n. 2 quotidiani a diffusione locale su Rimini; 

 
richiamato l’art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e 

considerato che il presente atto contiene i suddetti elementi;  

 

rilevato che, in applicazione dell’articolo 1, comma 2, lett. a) della L. 11 settembre 2020, 

n. 120, nel caso di importi inferiori a € 139.000, è possibile procedere ad affidamento 

diretto; 

 

premesso che, ai sensi della Legge 296/2006, art. 1 commi 449 e 450, l’Agenzia è tenuta, 

per importi pari o superiore a € 5.000 fino alla soglia comunitaria, a procedere 

all’acquisizione di beni e servizi per il suo funzionamento tramite il mercato elettronico di 

Consip ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di 

riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

 

verificato che per il servizio di pubblicazione sui predetti quotidiani non esiste una 

convenzione attiva ai sensi dell’art. 26 comma 1 della legge 488/1999 né nel sistema 

Consip né in quello di Interncent-ER; 

 

dato atto che per le suddette pubblicazioni l’Agenzia ha quindi provveduto a richiedere 

specifici preventivi di spesa alle società pubblicitarie concessionarie delle testate a livello 

nazionale e locale scelte ai fini della pubblicazione oggetto del presente atto, ovvero “Il 

Resto del Carlino” ed. Rimini”, “Il Sole 24 ore”, “La Repubblica” e il “Corriere di 

Romagna”; 

 

visti i preventivi pervenuti agli atti di questa Agenzia dalle seguenti società concessionarie 

esclusive per le testate sopra citate: 

▪ SpeeD S.p.a., per Il Resto del Carlino, edizione locale di Rimini, per la pubblicazione 

dell’estratto di avviso di aggiudicazione per € 412,00, più € 90,64 per IVA, per un 

totale di € 502,64 (PG.AT/18/01/2022.0000345); 

▪ Il Sole 24 Ore di Milano per la pubblicazione dell’estratto nel quotidiano nazionale “Il 

Sole 24 Ore” per € 960,00, più IVA per € 211,20, per un totale di € 1.171,20 

(PG.AT/18/01/2022.0000346);  



 

▪ A. Manzoni & C. S.p.a. per la pubblicazione dell’estratto nel quotidiano nazionale “La 

Repubblica” e nel quotidiano locale il “Corriere di Romagna” per € 1.400,00, più IVA 

per € 308,00 per un totale di € 1.708,00 (PG.AT/18/01/2022.0000349); 

 

valutate congrue le offerte contenute nei citati preventivi in quanto in linea con i prezzi di 

mercato, considerato anche il numero di operatori economici concessionari dei quotidiani 

di interesse diffusi nel bacino territoriale nel quale verrà affidato il servizio oggetto della 

concessione; 

 

ritenuto pertanto di procedere all’affidamento diretto del servizio di pubblicazione nelle 

testate giornalistiche de “Il Resto del Carlino” edizione di Rimini, “Il Sole 24 Ore”, 

“Corriere di Romagna”, “La Repubblica”, in via autonoma trattandosi di importi inferiori 

ad € 5.000; 

 

verificata la regolarità contributiva in base ai relativi DURC acquisiti on-line 

rispettivamente per SpeeD S.p.a. (INPS_28107103), Il Sole 24 Ore (INAIL_29543162) e 

l’operatore economico A. Manzoni & C. S.p.a. (INPS_28105789); 

 

ritenuto pertanto di affidare a SpeeD S.p.a. (CIG ZB634D8341), Il Sole 24 Ore S.p.A. 

(Z5A34D82F8) e A. Manzoni & C. S.p.a. (CIG Z7D34D8299) il servizio di pubblicità 

legale per l’estratto di avviso di aggiudicazione come sopra descritto, procedendo 

all’assunzione dei relativi impegni di spesa così come indicato al punto 2. del dispositivo 

del presente atto; 

 

preso atto che, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana prevista ai sensi di legge, il sistema telematico “IOL-inserzioni on line” 

dell’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato (IPZS), concessionario esclusivo per le 

pubblicazioni in GURI, ha quantificato la spesa di € 778,52, più IVA per € 167,75, per un 

totale di € 946,27, per la pubblicazione dell’estratto di avviso di aggiudicazione (CIG 

Z1234D8231), da impegnare così come indicato al punto 4. del dispositivo del presente 

atto; 

 

considerato che i suddetti importi dovranno essere pagati dietro presentazione di idonea 

fattura elettronica da parte delle società pubblicitarie individuate per la pubblicazione sui 

quotidiani e dell’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato (IPZS); 

 

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 affidare direttamente alle seguenti società il servizio di pubblicità legale sui 

quotidiani nazionali e locali di seguito indicati: 

▪ SpeeD S.p.A. con sede in Via E. Mattei n. 106 Bologna – C.F e P.IVA 00326930377 

(CIG ZB634D8341), per la pubblicità dell’estratto dell’avviso di aggiudicazione 

della gara di Rimini sul quotidiano “Il Resto del Carlino” edizione locale di Rimini, 

per un importo pari a € 412,00, oltre ad IVA di legge per complessivi € 502,64; 

▪ Il Sole 24 Ore con sede in Via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano – C.F. 00777910159 

(CIG Z5A34D82F8), per la pubblicità dell’estratto dell’avviso di aggiudicazione 

della gara di Rimini sul quotidiano nazionale “Il Sole 24 Ore” per un importo pari a 

€ 960,00, oltre ad IVA di legge per complessivi € 1.171,20; 

▪ A. Manzoni & C. S.p.a. con sede in Via Nervesa 21 Milano - P.IVA  04705810150 

(CIG Z7D34D8299), per la pubblicità dell’estratto dell’avviso di aggiudicazione 

della gara di Rimini sul quotidiano nazionale “La Repubblica” e sul quotidiano 

locale “Corriere di Romagna” per un importo pari a € 1.400,00, oltre ad IVA di 

legge per complessivi € 1.708,00; 

 

2. di impegnare al codice di bilancio 09 04 1, macro aggregato 03 Acquisto di beni e 

servizi, capitolo 103077/00 “Prestazioni di servizio a supporto del servizio SII” del 

bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022, che reca la necessaria 

disponibilità, i seguenti importi: 

- € 502,64 di cui € 412,00 quale compenso base, più € 90,64 per IVA a favore di 

SpeeD S.p.A., CF/P.IVA  00326930377, con sede in Via E. Mattei n. 106 - 

Bologna; 

- € 1.171,20 di cui € 960,00 quale compenso base, più € 211,20 per IVA, a favore de 

Il Sole 24 Ore Spa, CF/P.IVA 00777910159, con sede in Via Monte Rosa, 91 - 

Milano; 

- € 1.708,00, di cui € 1.400,00 quale compenso base, più € 308,00 per IVA, a favore 

di Manzoni & C. Spa, CF/P.IVA  04705810150, con sede in Via Nervesa 21 - 

Milano; 

3. di affidare il servizio di pubblicità legale in Gazzetta Ufficiale (GURI) dell’avviso di 

aggiudicazione della gara di Rimini (CIG Z1234D8231) all’Istituto Poligrafico Zecca 

dello Stato (IPZS) quale soggetto concessionario con sede in via Salaria 691 – 00138 

Roma, P.IVA 00880711007, per un importo pari a € 762,52, più IVA per € 167,75, 

oltre € 16,00 per l’assolvimento dell’imposta di bollo, per un totale di € 946,27; 

 

4. di impegnare a favore a favore dell’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato (IPZS), con 

sede in via Salaria 691 – 00138 Roma, P.IVA 00880711007, per la pubblicazione in 

GURI dell’avviso di aggiudicazione della gara di Rimini, la somma complessiva di € 

946,27, così suddivisa: 

- quanto ad € 930,27, al codice di bilancio 09 04 1 macro aggregato 03 “Acquisto di 

beni e servizi”, cap. 103077/00 “Prestazioni di servizio a supporto del servizio SII” del 



 

bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022, che presenta la 

necessaria disponibilità; 

- quanto ad € 16,00, al codice di bilancio 01 11 1 02 “Imposte e tasse a carico 

dell’ente”, cap. 107020/00 “Imposte e tasse” del bilancio di previsione 2022-2024, 

esercizio finanziario 2022, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

5. di individuare Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 

50/2016, la sottoscritta Ing. Marialuisa Campani, in qualità di dirigente dell’Area 

Servizio Idrico Integrato dell’Agenzia; 

 

6. di liquidare le somme sopra indicate su presentazione di regolari fatture elettroniche, 

previo riscontro operato ai sensi dell’art. 184 del T.U.E.L.; 

 

7. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto; 

 

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

conseguenti. 

 

  Il Dirigente 

Area Servizio Idrico Integrato  

   Ing. Marialuisa Campani 

(documento firmato digitalmente) 



 

Allegato alla determinazione n. 11 del 20 gennaio 2022 

 

Oggetto:  Pubblicazione dell’avviso di esito di gara per l’affidamento della 

concessione del Servizio Idrico Integrato nel bacino di Rimini 

(7752596C98) – affidamento diretto del servizio di pubblicità legale con 

relativo impegno di spesa.  

 

 

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. 89/2022 del 20 gennaio 2022 per € 502,64 al codice di bilancio 09 04 1 macro 

aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, capitolo 103077/00 “Prestazione di servizio a 

supporto del servizio SII” del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022, 

a favore della Società Speed S.p.A.  S.p.A – CIG ZB634D8341; 

 

IMP. N. 90/2022 del 20 gennaio 2022 per € 1.171.20 al codice di bilancio 09 04 1 macro 

aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, capitolo 103077/00 “Prestazione di servizio a 

supporto del servizio SII” del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022, 

a favore de Il Sole24Ore S.p.A – CIG Z5A34D82F8; 

 

IMP. N. 91/2022 del 20 gennaio 2022 per € 1.708,00 al codice di bilancio 09 04 1 macro 

aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, capitolo 103077/00 “Prestazione di servizio a 

supporto del servizio SII” del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022, 

a favore della Società A.MANZONI & C. S.p.A – CIG Z7D34D8299; 

 

IMP. N. 92/2022 del 20 gennaio 2022 per € 930,27 al codice di bilancio 09 04 1 macro 

aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, capitolo 103077/00 “Prestazione di servizio a 

supporto del servizio SII” del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022, 

a favore dell’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato (IPZS) – CIG Z1234D8231; 

 

IMP. N. 93/2022 del 20 gennaio 2022 per € 16,00 al codice di bilancio 01 11 1 02 

“Imposte e tasse a carico dell’ente”, cap. 107020/00 “Imposte e tasse” del bilancio di 

previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022. 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione 

Dott.ssa Elena Azzaroli 

(documento firmato digitalmente) 

Data di esecutività 

Bologna, 20 gennaio 2022 


