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IL DIRIGENTE 

 

Visti: 

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm. recante “Norme di organizzazione territoriale delle 

funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”; 

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

maggio 2012; 

- 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; 

- il bilancio di previsione 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito 

n. 112 del 20.12.2017 e successive variazioni; 

- la determinazione del Direttore n. 146 del 28 settembre 2018 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e delle Performance 2018-2020; 

 

visti, inoltre: 

- il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali”, in particolare l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia 

di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e 

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; 

- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e, in particolare 

l’art. 106 comma 2 che consente la modifica dei contratti senza necessità di una nuova 

procedura se il valore della modifica è al di sotto delle soglie fissate dall’art. 35 ed entro il 

10 per cento del valore iniziale del contratto, purché la modifica non alteri la natura 

complessiva del contratto; 

 

premesso che: 

- con determinazione n. 38 del 13 marzo 2018 l’Agenzia ha provveduto ad affidare la 

prestazione del servizio di “Supporto tecnico all’Agenzia relativamente alle attività 

finalizzate all’aggiornamento per le annualità 2018-2019 della proposta tariffaria 2016-

2019 (MTI-2) per i soggetti fornitori di acqua all’ingrosso Romagna Acque – Società delle 

Fonti S.p.A. e S.A.V.L. S.r.l. e per il gestore del SII Hera S.p.A. nei bacini di Bologna, 

Ferrara, Modena, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini”, a REA Reliable Energy Advisors S.r.l., 

per un importo di € 37.500,00, oltre a IVA (CIG 7286243DEC); 

- il contratto originario ha dunque ad oggetto il servizio di supporto tecnico all’Agenzia nelle 

attività finalizzate all’aggiornamento per le annualità 2018-2019 della proposta tariffaria 

2016-2019; 

- in sede di gara l’offerta tecnica presentata da REA S.r.l. prevedeva al punto 4.4. come 

offerta migliorativa la seguente attività di formazione in house in materia tariffaria: 

svolgimento di una giornata di formazione volta ad approfondire i contenuti del Metodo 

tariffario MTI-2 dedicata a 4/5 dipendenti dell’Agenzia; l’attività didattica sarà di sei ore 

ed il programma prevede una prima parte dedicata alla regolazione tariffaria idrica con la 



 

ricostruzione dei contenuti delle delibere dell’AEEGSI ed una seconda parte operativa 

volta a presentare alcuni case studies applicativi; nell’analisi dei case studies applicativi 

saranno analizzate le manovre tariffarie oggetto di elaborazione; 

 

rilevato che: 

- a seguito delle modifiche apportate da ARERA (ex AEEGSI) al tool di calcolo utilizzato 

in occasione della revisione tariffaria 2018-2019, l’Agenzia ha la necessità di ampliare 

l’attività di formazione del proprio personale dipendente; 

- con nota di protocollo PG.AT/2018/0005699 del 4/9/2018, l’Agenzia ha formulato una 

richiesta di preventivo a REA S.r.l. per un servizio aggiuntivo di formazione nell’ambito 

del Servizio di supporto tecnico già affidato alla predetta società con determinazione n. 38 

del 13 marzo 2018, con la quale si chiedeva di approfondire la formazione del proprio 

personale con particolare riguardo ai seguenti aspetti del metodo tariffario vigente: 

- trattazione dei dati economico – patrimoniali – finanziari delle Società Patrimoniali 

degli assets del ciclo idrico; 

- aggiornamento della componente capex a seguito dell’eventuale restituzione del 

Fondo Ripristino Beni di Terzi (FRBT) da parte del gestore uscente alle Società 

patrimoniali degli assets del ciclo idrico; 

- componente MT sulla base delle risultanze della ricognizione effettuata da Atersir 

delle posizioni debitorie ancora in essere presso i Comuni; 

- valutazione dei capex corrispondenti agli investimenti effettuati dal gestore ed 

attualmente riconosciuti in tariffa che non rientrano nel valore residuo e rispettivo 

trattamento in tariffa; 

- aggiornamento del Piano degli Interventi a base di gara con gli investimenti di 

struttura; 

- la REA S.r.l. ha formulato il preventivo, registrato con PG.AT./2018/0005948 del 

12/9/2018, relativo all’attività di formazione in house sulla regolazione idrica, prevedendo 

lo sviluppo di un caso pratico di regolazione scelto tra i gestori idrici della regione Emilia 

Romagna, calcolando un importo di 3.000,00 euro, IVA esclusa, per sei incontri formativi 

riservato a 4 dipendenti dell’Agenzia; 

 

considerato che si rende necessaria l’attività di formazione del personale dell’Agenzia, come 

sopra indicato, in seguito alle modifiche apportate da ARERA al tool di calcolo utilizzato in 

occasione della revisione tariffaria 2018/2019;  

 

ritenuto pertanto di acquisire un servizio aggiuntivo relativo alla suddetta attività di formazione 

nell’ambito del Servizio di supporto tecnico all’Agenzia già affidato alla REA S.r.L., con 

particolare riferimento alla formazione in house sulla regolazione idrica e lo sviluppo di un caso 

pratico di regolazione scelto tra i gestori idrici della regione Emilia Romagna, mediante un 

percorso formativo di sei giornate da sei ore riservato a 4 dipendenti dell’Agenzia; 

 

richiamato l’art. 106 comma 2 del Codice dei Contratti pubblici che stabilisce che “ I contratti 

possono essere modificati (…) senza necessità di una nuova procedura a norma del presente 

codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate 

dall’art. 35; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura 

sia nei settori ordinari che speciali (…) tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva 

del contratto; 



 

rilevato che la modifica contrattuale proposta rispetta entrambi i limiti previsti dal summenzionato 

comma in quanto l’importo affidato con determina n. 38 del 13 marzo 2018 è inferiore alle soglie 

stabilite dall’art. 35 del Codice, e l’importo relativo alla modifica contrattuale rientra nel limite del 

10 per cento dell’importo iniziale; 

considerato inoltre che la modifica proposta non altera in alcun modo la natura complessiva del 

contratto trattandosi di un ampliamento dell’attività di formazione già prevista dal contratto 

oggetto dell’affidamento originario; 

visto il comma 8 dell’art 106 del Codice dei Contratti che stabilisce che la stazione appaltante 

comunica all’Anac le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, entro 

trenta giorni dal loro perfezionamento; 

 

vista la nota acquisita al PG.AT/2018/5948 del 12 settembre 2018 con cui REA S.r.l., a seguito di 

specifica richiesta dell’Agenzia (nota PG.AT/2018/5699 del 4 settembre 2018), ha manifestato la 

propria disponibilità a prestare il servizio aggiuntivo di formazione in esame nell’ambito del 

contratto di appalto già in corso per un importo di € 3.000,00 al netto di IVA, non superando così 

il limite del dieci per cento dell’importo del contratto iniziale complessivamente considerato di cui 

alla determina n. 38/2018 richiamata nelle premesse del presente atto;  

 

valutata pertanto congrua e corrispondente alle esigenze manifestate dall’Agenzia l’offerta 

presentata dalla REA S.r.l.; 

 

dato atto che la spesa pari a € 3.000.00, oltre IVA di legge pari a € 660,00, per complessivi € 

3.660,00 trova copertura al codice di bilancio 01 07 02 macro aggregato 03 “Acquisto di beni e 

servizi”, capitolo 103077/00 “Prestazione di servizi a supporto del SII” del bilancio di previsione 

2018-2020, esercizio finanziario 2018, che reca la necessaria disponibilità; 

 

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, per le motivazioni espresse in premessa, a REA Reliable Energy Advisors S.r.l. 

(Via Milazzo n. 17 Bologna - partita IVA 03268091208), un servizio aggiuntivo di 

formazione nell’ambito del contratto di appalto “Servizio di supporto tecnico all’Agenzia 

relativamente alle attività finalizzate all’aggiornamento per le annualità 2018-2019 della 

proposta tariffaria 2016-2019 (MTI-2) per i soggetti fornitori di acqua all’ingrosso 

Romagna Acque – Società Delle Fonti S.p.A. e S.A.V.L. S.r.l. e per il gestore del SII Hera 

S.p.A. nei bacini di Bologna, Ferrara, Modena; Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini”, affidato 

con determinazione n. 38 del 13 marzo 2018, entro i limiti e le condizioni prescritti dall’art. 

106, c. 2 del D.Lgs. 50/2016; 

 

2. di dare atto che il servizio aggiuntivo di formazione consiste in un percorso formativo di 

sei giornate di sei ore ciascuna riservato a quattro dipendenti dell’Agenzia; in particolare 

si prevedono le seguenti attività, maggiormente dettagliate nello schema di atto integrativo 

di cui all’Allegato A alla presente determinazione:  



 

1. Primo modulo: una giornata di sei ore sulla Tariffa idrica MTI-2, principi di costruzione 

e modalità di calcolo; 

2. Secondo modulo: una giornata di sei ore sulle Tariffe MTI-2, analisi della manovra 

tariffaria 2016-2019 presentata da un gestore idrico della Regione Emilia Romagna; 

3. Terzo modulo: 4 giornate di sei ore, sviluppo di un caso operativo di costruzione del 

piano economico finanziario per l’affidamento del servizio applicando i principi MTI-

2 di costruzione della tariffa idrica; 

 

4. di approvare, a disciplina del servizio complementare in esame lo schema di atto integrativo 

al contratto iniziale, Allegato A alla presente determinazione da stipulare in formato 

digitale; 

 

5. di dare atto che il CIG – Codice Identificativo Gara è Z6E252206E per € 3.000,00; 

 

6. di impegnare la somma di € 3.000,00, oltre IVA di legge pari a € 660,00, per complessivi 

€ 3.660,00 al codice di bilancio 01 07 02 macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, 

capitolo 103077/00 “Prestazione di servizi a supporto del SII” del bilancio di previsione 

2018-2020, esercizio finanziario 2018, che reca la necessaria disponibilità; 

 

7. di liquidare il compenso di cui sopra, a seguito della presentazione di fatture debitamente 

vistate 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.; 

 

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

 

9. 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 A – SCHEMA DI ATTO INTEGRATIVO 

 

CON IL PRESENTE ATTO  

TRA 

REA Reliable Energy Advisors S.r.l., con sede in via Milazzo n. 17 Bologna - partita iva 

03268091208,  

E 

l’Ing. Marco Grana Castagnetti Dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato dell’Agenzia 

Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - ATERSIR, con sede in Bologna, 

Viale Cairoli n. 8/f, competente alla stipula del presente atto in nome e per conto di ATERSIR (nel 

seguito anche Agenzia) (C.F. 91342750378)  

PREMESSO CHE 

 

- tra REA Reliable Energy Advisors S.r.l., con sede in via Milazzo n. 17 Bologna - partita 

iva 03268091208, e l’Ing. Marco Grana Castagnetti Dirigente dell’Area Servizio Idrico 

Integrato dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - 

ATERSIR, con sede in Bologna, Viale Cairoli n. 8/f, risulta stipulato il contratto relativo 

alla procedura di affidamento del servizio di supporto tecnico all’Agenzia relativamente 

alle attività finalizzate all’aggiornamento per le annualità 2018-2019 della proposta 

tariffaria 2016-2019 (MTI-2) per i soggetti fornitori di acqua all’ingrosso Romagna Acque 

– Società delle Fonti S.p.A. e S.A.V.L. S.rl. e per il gestore del SII Hera S.p.A. nei bacini 

di Bologna, Ferrara, Modena, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. CIG 7286243DEC; 

- in sede di offerta tecnica la REA S.r.l. ha proposto quale offerta migliorativa l’attività di 

formazione in house in materia tariffaria, consistente nello svolgimento di una giornata di 

formazione dedicata a 4/5 dipendenti dell’Agenzia volta ad approfondire i contenuti del 

Metodo tariffario MTI-2; 

- a seguito delle modifiche apportate da ARERA al tool di calcolo utilizzato in occasione 

della revisione tariffaria 2018/2019, occorre approfondire la formazione del personale 

dell’Agenzia;  

- con determinazione n. XX del X ottobre 2018 l’Agenzia ha provveduto all’affidamento di 

un servizio aggiuntivo di formazione nell’ambito del contratto di appalto “Servizio di 

supporto tecnico all’Agenzia relativamente alle attività finalizzate all’aggiornamento per le 

annualità 2018-2019 della proposta tariffaria 2016-2019 (MTI-2) per i soggetti fornitori di 

acqua all’ingrosso Romagna Acque – Società Delle Fonti S.p.A. e S.A.V.L. S.r.l. e per il 

gestore del SII Hera S.p.A. nei bacini di Bologna, Ferrara, Modena; Forlì-Cesena, Ravenna, 

Rimini”, affidato con determinazione n. 38 del 13 marzo 2018, entro i limiti e le condizioni 

prescritti dall’art. 106, c. 2 del D.Lgs. 50/2016; 

 

SI CONVIENE 

 

pertanto di stipulare il presente atto integrativo:  

 



 

Art. 1 - Oggetto  

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative al servizio aggiuntivo di 

formazione nell’ambito del Servizio di supporto tecnico all’Agenzia relativamente alle attività 

finalizzate all’aggiornamento per le annualità 2018-2019 della proposta tariffaria 2016-2019 (MTI-

2) per il gestore del SII. Forma oggetto del presente contratto l’esecuzione dell’attività di 

formazione avente ad oggetto la formazione in house sulla regolazione idrica, sviluppo di un caso 

pratico di regolazione (MTI-2 – D. Arera 664/2015/R/Idr e D. Arera 918/2017/R/Idr) scelto tra i 

gestori idrici della Regione Emilia Romagna. Si prevede un percorso formativo di sei giornate da 

sei ore ciascuna da svolgersi presso la sede di Rea S.r.l. a Bologna e riservato a quattro dipendenti 

di Atersir.  La prestazione consiste in particolare nelle seguenti attività: 

1. Il primo modulo prevede una giornata di sei ore sulla Tariffa Idrica MTI-2, principi di 

costruzione e modalità di calcolo: 

a) principi della regolazione tariffaria nel settore idrico; 

b) classificazione dei servizi idrici (attività del SII, altre attività idriche e attività non idriche); 

c) la regolazione asimmetrica per schemi, analisi delle variabili che influenzano la definizione 

del quadrante; 

d) analisi delle componenti tariffarie Opex, Capex, FoNI, Conguagli RC; 

e) calcolo del moltiplicatore tariffario e modalità di stima del fatturato; 

f) domande e dibattito.  

2.  Il secondo modulo prevede una giornata di sei ore sulle Tariffe Mti-2, l’analisi della manovra 

tariffaria 2016-2019 presentata da un gestore idrico della Regione Emilia Romagna: 

a) modalità di classificazione dei servizi idrici svolti; 

b) modalità di estrazione e riclassificazione dei dati contabili ai fini tariffari; 

c) modalità di stima della Opex New, degli degli Opex QC e degli Opex New; 

d) calcolo del quadrante di posizionamento; 

e) calcolo dei conguagli RC; 

f) calcolo del moltiplicatore tariffario (teta) 2016-2019; 

g) dati economici e patrimoniali per la costruzione del Pef; 

h) stima del debito e verifica delle condizioni di equilibrio economico-finanziario; 

i) domande e dibattito. 

3. Il terzo modulo prevede quattro giornate di sei ore per lo sviluppo di un caso operativo di 

costruzione del piano economico finanziario per l’affidamento del servizio applicando i 

principi MTI-2 di costruzione della tariffa idrica: 

a) individuazione dei dati in input necessari per la costruzione del Piano tariffario; 

b) analisi delle problematiche legate alla trattazione dei dati economico-patrimoniali-finanziari 

delle Società patrimoniali degli assests del ciclo idrico; 

c) ricostruzione delle motivate istanze presentate da Atersir per il riconoscimento dell’attività 

di finanziatori del servizio idrico svolte dalle Società patrimoniali degli assets del ciclo idrico; 

d) simulazione degli effetti derivanti sulla tariffa idrica dalla restituzione alle Società 

patrimoniali del Fondo FRBT accantonato dal gestore del servizio idrico; 

e) simulazione delle modalità di calcolo dei corrispettivi a favore delle Società patrimoniali per 

l’attività di finanziatori del gestore del servizio idrico e valutazione delle conseguenti economie 

sul calcolo della tariffa idrica all’utenza finale; 

f) modalità di calcolo in tariffa dei canoni MT e AC sulla base delle risultanze della ricognizione 

svolta dall’Ente d’Ambito; 

g) modalità di aggiornamento del Piano degli Interventi e stima degli investimenti di struttura; 

h) modalità di stima del debito e verifica della sostenibilità economico-finanziarie; 

i) esplicitazione sulle modalità di utilizzo dei tool messi a disposizione dell’Arera e dall’Anea 

per la costruzione della tariffa idrica. 



 

 

 

Referente interno per garantire i necessari supporti di conoscenza e la coerenza con l’intero 

progetto è il RUP Ing. Marco Grana Castagnetti cui il professionista dovrà rapportarsi per 

l’espletamento dell’incarico. 

 

Art. 2 – Valore del servizio 

Per lo svolgimento del suddetto incarico come descritto all’art. 1 verrà riconosciuto un compenso 

di € 3.000,00 al netto di IVA, comprensivo di qualsiasi onere e spesa connessi allo svolgimento 

dell’incarico. I prezzi di assegnazione si intendono fissi ed invariabili per l’intera durata del 

servizio.  

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno 

adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente 

alla Società e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non 

possono vantare alcun diritto nei confronti di ATERSIR. 

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla Società dall’esecuzione del Servizio e dall’osservanza di 

leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti 

autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. 

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dalla Società in base ai propri 

calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili 

indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico di ogni relativo rischio 

e/o alea.  

Il fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti 

dei corrispettivi come sopra indicati. 

 

Art. 3 – Termini di esecuzione 

Le sei giornate di formazione dovranno svolgersi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto 

e saranno svolte presso la sede di Rea S.rl. in via Milazzo 17 a Bologna. 

 

Art. 4 - Fatturazione e pagamenti 

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti 

(obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e fatturazione elettronica), su presentazione di 

regolare fattura emessa secondo le seguenti modalità: 

- € 3.000,00, oltre IVA, a saldo dell’importo contrattuale a conclusione delle attività. 

 

Art. 5 – Disposizioni integrative 

Per tutto quanto non disciplinato con il presente atto si rinvia al contratto originario, specificando 

che tali articoli non sostituiscono ma si aggiungono, integrandoli, a quelli originali. 

 

 

  



 

Allegato alla determinazione n. 148 del 8 ottobre 2018 

 

 

Oggetto: Affidamento a favore di REA S.r.l., ai sensi dell’art. 106, co 2, 

del D.lgs 50/2016, del servizio aggiuntivo di formazione, 

nell’ambito del Servizio di supporto tecnico dell’Agenzia 

relativamente alle attività finalizzate all’aggiornamento per le 

annualità 2018 – 2019 della proposta tariffaria 2016–2019 

(MTI–2) per il gestore del SII, affidato a REA S.r.l. con 

determinazione n. 38 del 13 marzo 2018 - CIG Z6E252206E 

 

 

 

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. 258/1/2018 del 5 ottobre 2018 per € 3.660,00 al codice di bilancio 01 07 02 macro 

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

del SII” del bilancio di previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2018, che reca la necessaria 

disponibilità a favore di REA S.r.l. 

 

 

La Dirigente 

Area Amministrazione 

e Supporto alla Regolazione 

Dott.ssa Elena Azzaroli 

                 (documento firmato digitalmente) 

 

 

Data di esecutività 

Bologna, 8 ottobre 2018 


