
AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA 
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI 

 

 

 
 

Dsdsd 

 

 

 

DETERMINAZIONE n. 169 del 4 agosto 2021 

Direzione 

 

 

 

 

 

 

Oggetto:  Affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione 

integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di 

Parma – CIG:72029985FC. Sostituzione del Responsabile unico del 

procedimento di gara (RUP) 
 

 



 
 

IL DIRETTORE 

 

Visti: 

- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle 

funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” e ss.mm.ii.;  

- 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, ed in particolare 

l’art. 5; 

- la deliberazione n. 63 del 27 settembre 2017 con cui il Consiglio d’Ambito ha 

nominato l’Ing. Vito Belladonna quale Direttore di Atersir per anni 5 (cinque) a 

decorrere dal 1 ottobre 2017, ai sensi dell’art. 11, c. 2, della L.R. n. 23/2011; 

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

dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia; 

- l’art. 5 e seguenti della L. n. 241/90 e s.m.i.; 

- l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” rubricato 

“Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle 

concessioni”; 

- le Linee Guida ANAC di attuazione del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare la n. 3 

avente ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs. 
56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

- la determinazione n. 98 del 11 giugno 2020 con la quale è stato affidato al Dott. 

Paolo Carini l’incarico di Dirigente dell’Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani; 
 

premesso che: 

- a seguito della scadenza della Convenzione relativa all’affidamento del servizio 

rifiuti dell’ambito di Parma sottoscritta in data 27/12/2004 si è reso necessario 

procedere ad un nuovo affidamento tramite gara della concessione del servizio 

pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di 

Parma, in conformità con quanto disposto dalla disciplina vigente, di cui agli artt. 

199 e ss. del D.lgs. n. 152/2006, della L.R. Emilia Romagna n. 23/2011, nonché 

dell’art. 34, commi 20 e segg., del D.L. n. 179/2012, conv. con modif. in L. 17 

dicembre 2012, n. 221 e art. 3 bis del D.L. 138/2011;  

- ai sensi dell’art. 8, comma 6, lett. a), della L.R. Emilia Romagna n. 23/2011, con 

deliberazione del Consiglio Locale ATERSIR di Parma del 5 novembre 2014, n. 9, 

è stato individuato il bacino territoriale di affidamento della gestione del servizio;  

- ai sensi dell’art. 8, comma 6, lett. b), della L.R. Emilia Romagna n. 23/2011, con 

deliberazione del 23 luglio 2015 n. 5, il Consiglio Locale di Parma ha deliberato di 

proporre al Consiglio d’Ambito, per il bacino territoriale individuato con 

deliberazione del Consiglio Locale n. 9/2014, di avviare le procedure di gara ad 

evidenza pubblica per l’affidamento a terzi del Servizio di Gestione dei Rifiuti 

Urbani; 

- con deliberazione del 13 luglio 2017 n. 45 il Consiglio d’Ambito di ATERSIR ha 

approvato la modalità di affidamento del servizio di cui alla documentazione di 

gara; 

- con determina del Direttore di Atersir n. 154 del 30 ottobre 2017 l’Ing. Stefano 

Rubboli è stato nominato Responsabile del Procedimento della procedura di gara 



 
 

per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e 

assimilati; 

- con determina del Direttore n. 164 del 9 ottobre 2019, il Direttore ha assunto, in 

sostituzione dell’Ing. Stefano Rubboli, il ruolo di Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016;  

- con deliberazione del Consiglio d’Ambito di ATERSIR n. 68 del 27 settembre 

2017 sono stati approvati gli atti della procedura di gara per l’affidamento in 

concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati 

nel bacino territoriale di Parma, comprensivi del Bando, dello schema di Contratto 

di Servizio e Disciplinare Tecnico; 

- il Bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione 

integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Parma – 

CIG:72029985FC è stato pubblicato in GU/S S198 del 14/10/2017 n. 408309-

2017-IT; 

 

richiamata integralmente la determinazione del Direttore n. 62 del 18 aprile 2018 con la 

quale è stato nominato il seggio di gara per la procedura de qua che ha provveduto 

all’apertura della documentazione amministrativa in seduta pubblica, nonché ad effettuare 

le verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese circa l’effettivo possesso dei 

requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in capo a tutti i 

concorrenti, al fine di concludere i controlli sulla documentazione amministrativa, per poi 

procedere a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice; 

 

richiamati i verbali agli atti dell’Agenzia ove è descritto lo svolgimento delle attività 

svolte dal seggio di gara e dal Responsabile Unico del Procedimento (di seguito R.U.P.) 

per le attività indicate al punto precedente; 

 

richiamate integralmente: 

- le determinazioni n. 110 del 9 luglio 2018 e n. 94 del 13 giugno 2019 adottate, a 

conclusione della fase di valutazione della documentazione amministrativa 

presentata dai concorrenti e della verifica dei requisiti di carattere tecnico – 

organizzativo ed economico-finanziario, con le quali è stata disposta l’ammissione  

di entrambi gli operatori economici, Iren Ambiente S.p.A. e Costituendo RTI tra da 

De Vizia Transfer S.p.A. (capogruppo-mandataria) e URBASER S.A. (mandante), 

alle successive fasi della procedura di gara;  

- la determinazione n. 158 del 18 ottobre 2018 con la quale è stata nominata la 

Commissione giudicatrice per la procedura di gara in oggetto, nonché richiamati 

integralmente i riferimenti di legge e le motivazioni che sottendono alla predetta 

nomina;  

- la determinazione n. 169 del 15 ottobre 2019 con la quale è stato sostituito un 

membro della Commissione giudicatrice, nonché richiamati integralmente i 

riferimenti di legge e le motivazioni che sottendono alla predetta sostituzione; 

- la determinazione n. 101 del 1 giugno 2021 di conferma dell’ammissione del 

concorrente RTI De Vizia Transfer S.p.A./URBASER S.A. a seguito di 

procedimento istruttorio in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 

4013 del 24 maggio 2021; 

- la determinazione n. 148 del 14 luglio 2021 di aggiudicazione a favore di Iren 

Ambiente S.p.A., ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, del contratto di 

concessione per lo svolgimento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti 

urbani e assimilati nel bacino territoriale di Parma – CIG:72029985FC, la cui 

efficacia è subordinata, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, 



 
 

all’emanazione di apposito atto a seguito della eventuale ricezione dei certificati 

mancanti e dell’istruttoria relativa alla moralità professionale in capo a taluni 

soggetti dell’art. 80 comma 3 ed in ogni caso, anche in mancanza di ricezione di 

tali documenti, al trascorrere di un termine non superiore a 30 giorni dall’adozione 

della stessa; 

 

dato atto che: 

- con determina del Direttore di Atersir n. 154 del 30 ottobre 2017 l’Ing. Stefano 

Rubboli è stato nominato Responsabile del Procedimento della procedura di gara 

per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e 

assimilati; 

- con determina del Direttore n. 164 del 9 ottobre 2019, il Direttore ha assunto, in 

sostituzione dell’Ing. Stefano Rubboli, il ruolo di Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016; 

- con determinazione dirigenziale n. 98 del 11 giugno 2020 è stato affidato al Dott. 

Paolo Carini l’incarico di Dirigente dell’Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani; 

 

considerato che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le stazioni appaltanti 

individuano per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una 

concessione, un Responsabile unico del procedimento (R.U.P.) tra i dipendenti di ruolo 

addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico, in 

relazione alla struttura della pubblica amministrazione, e di competenze professionali 

adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato, riconducendo in ogni caso la scelta ai 

criteri di selezione delineati dalle Guida ANAC di attuazione del D.lgs. n. 50/2016 ed in 

particolare la n. 3 relativa a “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

 

considerato che, a seguito della nomina del Dott. Carini a Responsabile dell’Area 

Servizio Gestione Rifiuti Urbani, con la richiamata determinazione n. 98/2020, si rende 

opportuno nominare il suddetto nel ruolo di RUP per la procedura sopra richiamata; 

 

ritenuto opportuno, per le motivazioni precedentemente espresse, nominare, in 

sostituzione del sottoscritto Direttore Ing. Vito Belladonna, nella procedura per 

l’affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e 

assimilati nel bacino territoriale di Parma – CIG:72029985FC, il Dirigente dell’Area 

Servizio Gestione Rifiuti Urbani, Dott. Paolo Carini, quale RUP - Responsabile Unico del 

Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, in quanto in possesso dei requisiti 

indicati dal Codice dei contratti pubblici; 

dato atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per ATERSIR; 

 

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, per le motivazioni espresse in premessa, il dott. Paolo Carini, 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, 



 
 

nella procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di 

gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Parma – 

CIG:72029985FC; 

 

2. di dare mandato alla struttura tecnica di procedere a sostituire l’Ing Vito Belladonna, 

con il dott. Paolo Carini, quale RUP della procedura nei diversi portali messi a 

disposizioni dalle Autorità competenti in materia, in attuazione dei diversi disposti 

normativi, onde consentire il regolare svolgimento della procedura in parola; 

  

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

 

4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli 

adempimenti conseguenti. 

 

Il Direttore 

Ing. Vito Belladonna 

(documento firmato digitalmente) 


