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IL DIRETTORE 

 

 

Vista la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle 

funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che costituisce l’Agenzia territoriale 

dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti” (di seguito denominata “ATERSIR” o 

“Agenzia”), la quale esercita le proprie funzioni per l’intero ambito territoriale regionale; 

 

visti:  

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare:  

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi 
compresa la responsabilità delle procedure di affidamento di contratti pubblici e 
l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 1, che assegna le funzioni dirigenziali ai 
responsabili di servizi specificamente individuati;  

- l’articolo 183, comma 7, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano 
impegni di spesa sono esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del 
servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;  

- l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a 
contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del 
contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che 
ne sono alla base; 

 

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” con particolare 

riferimento alle disposizioni della parte IV in materia di gestione dei rifiuti; 

- la L.R. 5 ottobre 2015, n. 16 e s.m.i. “Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, 

della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della 

raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31” ed in 

particolare l’art. 4 che costituisce presso Atersir, al fine di incentivare la riduzione dei 

rifiuti non inviati a riciclaggio, il Fondo d’ambito di incentivazione alla prevenzione e 

riduzione dei rifiuti;  

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” con particolare 

riferimento all’art, 36, c. 2 lett. a); 

- 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 

delibera n. 1097 del 26/10/16 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;  

- l'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

preso atto che, ai sensi della Legge 296/2006, ed in particolare dell’art. 1, commi 449 e 450 

l’Agenzia è tenuta a procedere all’acquisizione di beni e servizi per il suo funzionamento tramite 



 

gli strumenti di acquisizione centralizzata, quali Mercato Elettronico e Convenzioni, messi a 

disposizione da CONSIP o dall’Agenzia Intercent-ER, presso cui è regolarmente registrata; 

 

richiamata integralmente la propria precedente determinazione n. 95 del 8 giugno 2018 con la 

quale si è preso atto dei preventivi richiesti a due potenziali operatori economici a seguito di 

apposita indagine di mercato, tenuto conto del criterio di rotazione contenuto nell’art. 36 del 

D.Lgs. n. 50/2016, e contestualmente si è stabilito di acquisire il servizio mediante Trattativa 

diretta con unico operatore su MePA di Cosnip a favore di uno dei due operatori economici vista 

la sussistenza dei presupposti di legge per affidare in via diretta il servizio in oggetto, secondo 

quanto previsto dall’art. 36, c. 2 lett. a) del Codice dei contratti e delle Linee Guida ANAC sopra 

citate;  

 

dato atto che a seguito del confronto sopra descritto è risultato più basso il preventivo inviato 

dalla società INDICA s.r.l. con sede in Via Bologna 498 – 44124 Ferrara (FE) - Cod. Fisc. e P. 

Iva 01715980387, si è dunque proceduto a stipulare una Trattativa diretta nel Mercato 

Elettronico di Consip mediante utilizzo del portale “Acquistinrete”, con codice CIG 

ZCE2372278 nell’ambito della categoria Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing, 

per lo svolgimento di un Servizio di Reporting a favore dell’Agenzia con riferimento all’attività 

di rendicontazione dei risultati della gestione del “Fondo d’ambito d’incentivazione alla 

prevenzione e riduzione dei rifiuti ex art. 4 L.R. n. 16/2015” per un importo a base di Trattativa 

di € 11.000,00 IVA esclusa;  

 

preso atto dell’offerta pervenuta nei termini prescritti dall’Agenzia nell’ambito della Trattativa 

diretta avviata su portale telematico. In particolare l’offerta, ritenuta congrua dall’Agenzia, 

risulta pervenuta in data 21/06/2018 ore 10.38 per un importo pari a € 10.500,00 comprensiva dei 

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, pari a € 100,00; 

 

ritenuto, pertanto, per le ragioni sopra esposte, di affidare il servizio in oggetto alla società 

INDICA s.r.l. impegnando la spesa complessiva di € 12.810,00 (IVA inclusa) a carico del 

competente capitolo del bilancio di previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2018, come 

indicato al punto 2. del dispositivo del presente atto; 

 

verificata la regolarità contributiva dell’operatore economico sopra citato attraverso la verifica 

on line del DURC nel portale INAIL dedicato ed in particolare accertato l’esito positivo con 

Numero Protocollo INAIL_11976287, data richiesta 06/06/2018 - Scadenza validità 04/10/2018 

riferito al documento riportante scadenza di validità al 4 ottobre 2018; 

 

verificata inoltre, l’iscrizione dell’operatore economico INDICA S.r.l. alla sezione delle CCIAA 

competente per territorio tramite visura camerale;  

 

verificata, infine, l’assenza di motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del Codice dei contratti 

pubblici, mediante l’acquisizione dei seguenti certificati: 

- Certificato di regolarità fiscale acquisito dall’Agenzia delle Entrate con 

PG.AT/2018/4642 del 20/7/2018;  

- Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato della società e 

Certificato Generale del Casellario Giudiziale dell’amministratore unico della società, 

acquisiti dalla Procura della Repubblica di Ferrara con PG.AT/2018/4429 del 11/7/2018; 

 



 

 

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 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 

112 del 20.12.2017 e successive variazioni; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di acquisire, per le premesse espresse che costituiscono parte integrante del presente 

atto, e per un importo pari a € 10.500,00 (IVA esclusa), il Servizio di Reporting con 

riferimento all’attività di rendicontazione dei risultati della gestione del “Fondo 

d’ambito d’incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti ex art. 4 L.R. n. 

16/2015”, procedendo mediante aggiudicazione nel mercato elettronico di Consip 

attraverso il portale “Acquistinrete”, a favore dell’operatore economico INDICA s.r.l. 

(Cod. Fisc. e P. Iva 01715980387) selezionato mediante Trattativa diretta identificata 

con CIG ZCE2372278; 

 

2. di impegnare la somma complessiva di € 12.810,00 (comprensiva di IVA) a favore di 

INDICA s.r.l. al codice di bilancio 01 11 1, macro aggregato 03 “Acquisto di beni e 

servizi”, capitolo 103052/00 “Prestazioni di servizi a supporto dell’attività 

dell’Agenzia” dell’esercizio finanziario 2018 del bilancio di previsione 2018 – 2020, 

che presenta la necessaria disponibilità; 

 

3. di procedere alla conclusione del contratto che sarà stipulato in forma di scrittura privata 

in modalità telematica su piattaforma CONSIP, dal RUP della procedura in oggetto 

individuato nella persona del Direttore ing. Vito Belladonna abilitato sul portale 

“Acquistinrete” a stipulare i contratti mediante firma digitale; 

 

4. di rimandare le condizioni e termini contrattuali specifici al Capitolato inviato 

all’operatore economico posto a base di Trattativa diretta avviata sul MePA di Consip 

che costituisce parte integrante del contratto da stipularsi di cui al punto precedente; 

 

5. di liquidare il compenso di cui sopra, a seguito della presentazione di documenti contabili 

conformi alla normativa vigente, a INDICA s.r.l. (Cod. Fisc. e P. Iva 01715980387) 

vistati dal responsabile del procedimento competente ai fini della regolarità della 



 

prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai 

termini ed alle condizioni pattuite, ai sensi dell’art. 184 del T.U.E.L.; 

 

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

 

7. 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. 131 del 31 luglio 2018 

 

 

Oggetto:  Servizio di “Reporting” a favore dell’agenzia con riferimento 

all’attività di rendicontazione dei risultati della gestione del 

“fondo d’ambito d’incentivazione alla prevenzione e riduzione 

dei rifiuti ex art. 4 L.R. n. 16/2015” mediante trattativa diretta 

sul MePA - CIG ZCE2372278 

 

 

 

 

 

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. 248/1/2018 del 31 luglio 2018 per € 12.810,00 al codice di bilancio 01 11 1, macro 

aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, capitolo 103052/00 “Prestazioni di servizi a supporto 

dell’attività dell’Agenzia” dell’esercizio finanziario 2018 del bilancio di previsione 2018 – 2020 

 

 

 

La Dirigente 

dell’Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione 

Dott.ssa Elena Azzaroli 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

Bologna, 31 luglio 2018 


