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DETERMINAZIONE n. 197 del 16 settembre 2021 

Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto:  Procedura per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione 

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

CIG: 7358871C72. Esito positivo della verifica dei requisiti e conseguente 

dichiarazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione a favore di Iren 

Ambiente S.p.A., ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016.   



 

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;  

- 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 deliberazione n. 63/2017 del 27 settembre 2017 del Consiglio d’Ambito che ha 

rinnovato l’Ing. Vito Belladonna quale Direttore dell’Agenzia per cinque anni decorrenti 

dal 1° ottobre 2017; 

- la determinazione n. 98 del 11 giugno 2020, con la quale il Direttore dell’Agenzia ha 

conferito al Dott. Paolo Carini, l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Gestione Rifiuti 

Urbani; 

 

premesso che: 

- a seguito della scadenza in data 20/12/2011 della Convenzione relativa all’affidamento del 

servizio rifiuti dell’ambito di Piacenza sottoscritta in data 18/5/2004 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 Piacenza, 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; 

- con Deliberazione del Consiglio d’Ambito di ATERSIR n. 7 del 31 gennaio 2018 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 

Piacenza, 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 Piacenza – CIG: 

7358871C72 è stato pubblicato in GU/S S32 del 15/02/2018 70746-2018-IT; 

 

richiamate integralmente:  

- la Determinazione del Direttore n. 114 del 13 luglio 2018 con la quale è stato nominato il 

seggio di gara per la procedura de qua; 

- la determinazione n. 95 del 13 giugno 2019 con la quale 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. 211 dell’11 dicembre 2019 con la quale è stata nominata la 

Commissione giudicatrice per la procedura di gara in oggetto e la determinazione n. 6 del 

16 gennaio 2020 con la quale è stato sostituito un membro della medesima Commissione; 

- la Determinazione del Direttore n. 203 del 22 dicembre 2020, avente ad oggetto “Esito 

verifica di congruità dell’offerta e proposta di aggiudicazione ai sensi, rispettivamente, 

degli articoli 97, c. 3 e 32 del D.lgs. n. 50/2016”;   



 

- la Determinazione Dirigenziale n. 100 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. 307 dell’8 gennaio 2021; 

 

richiamata infine la determinazione n. 149 del 14 luglio 2021 recante Aggiudicazione a favore di 

Iren Ambiente S.p.A., ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 con la quale si è determinato:  

- di approvare la Relazione sull’esistenza della causa di esclusione di cui all’art. 80 comma 

5 lett. c) D.lgs. 50/20016 con riferimento all’operatore economico Iren Ambiente 

S.p.A.[…]; 

- di dare atto che l’istruttoria sulla sussistenza dei requisiti di moralità professionale in 

capo ai soggetti dell’art. 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016 per taluni soggetti è tuttora in 

corso dal momento che non sono pervenuti i certificati dei carichi pendenti richiesti alle 

Procure competenti, nonostante sia trascorso un termine superiore a 30 giorni dalle 

suddette richieste e siano stati inviati appositi solleciti; 

- di dare atto che l’istruttoria inerente alla verifica del possesso di tutti i restanti requisiti 

di partecipazione richiesti dal Bando integrale e capitolato d’oneri di cui alla procedura 

di affidamento de qua, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la 

stipulazione dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ha avuto esito positivo; 

- di aggiudicare a favore di Iren Ambiente S.p.A., ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, 

il contratto di concessione per lo svolgimento del servizio pubblico di gestione integrata 

dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Piacenza – CIG: 7358871C72 per 

un importo pari a Euro 481.099.340,00; 

- di dare atto che l’aggiudicazione della procedura di gara in oggetto è pronunciata nelle 

more della ricezione dei certificati mancanti e della eventuale conduzione del supplemento 

dell’istruttoria relativa alla moralità professionale in capo a tali soggetti dell’art. 80 

comma 3, laddove i certificati richiesti evidenziassero pendenze, con conseguente 

integrazione della sopra richiamata Relazione di cui al punto 1;  

- di dichiarare che la presente aggiudicazione sarà resa efficace, ai sensi dell’art. 32, 

comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, con apposito atto a seguito della eventuale ricezione dei 

certificati mancanti e dell’istruttoria richiamata al punto precedente ed in ogni caso, 

anche in mancanza di ricezione di tali documenti, in un termine non superiore a 30 giorni 

dall’adozione della presente; 

 

considerato che:  

- in data 13 agosto 2021 è maturato il termine di 30 giorni dall’adozione della suddetta 

determinazione n. 149 del 14 luglio 2021;  

- i certificati dei carichi pendenti in capo ai soggetti dell’art. 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016 

allora mancanti e medio tempore pervenuti non evidenziano alcun carico pendente e 

dunque non richiedono la conduzione da parte dell’Agenzia di alcun supplemento 

dell’istruttoria relativa alla moralità professionale in capo a tali soggetti; 

- ad oggi risulta ancora non pervenuto un singolo certificato dei carichi pendenti più volte 

richiesto alla competente Procura; 

 

dato atto che la scrivente Agenzia è tenuta alla prosecuzione dell’attività finalizzata alla verifica 

della sussistenza e permanenza dei requisiti di partecipazione in capo all’operatore economico 

aggiudicatario della procedura in oggetto, tanto nel periodo che precede la sottoscrizione del 

contratto, quanto durante tutto il periodo di esecuzione del medesimo; 

 

ritenuto che: 



 

- il principio di efficienza dell’azione amministrativa richiede di finalizzare 

tempestivamente il procedimento di verifica dei requisiti di partecipazione ai fini della 

dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione della procedura di gara in oggetto alla 

società Iren Ambiente, già pronunciata con la determinazione n. 149 del 14 luglio 2021; 

- risulti dunque necessario, a seguito della scadenza del termine di 30 giorni previsto dalla 

richiamata determinazione, dare atto dell’esito positivo della verifica dei prescritti requisiti 

e, per l’effetto, dichiarare efficace – ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e 

della lett. S, punto 2, del Bando integrale di gara – l’aggiudicazione ivi pronunciata a favore 

di Iren Ambiente S.p.A., del contratto di concessione per lo svolgimento del servizio 

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

Piacenza – CIG: 7358871C72 per un importo pari a Euro 481.099.340,00; 

- risulti parimenti opportuno dare atto sin d’ora che l’Agenzia reitererà la richiesta di 

trasmissione del certificato dei carichi pendenti in capo al soggetto dell’art. 80 comma 3 

del D.lgs. 50/2016 tuttora mancante, tanto nelle more della sottoscrizione del contratto, 

quanto in occasione delle verifiche che la stessa condurrà sull’operatore economico 

aggiudicatario nel corso della successiva esecuzione del contratto affidato;  

 

dato atto che non si rilevano motivi di incompatibilità né sussistenza di conflitti di interesse tra il 

sottoscritto e i partecipanti alla procedura in oggetto;  

 

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. alla luce delle motivazioni che precedono, di dare atto dell’esito positivo della verifica dei 

prescritti requisiti e, per l’effetto, dichiarare efficace – ai sensi dell’art. 32, comma 7, del 

D.lgs. n. 50/2016 e della lett. S, punto 2, del Bando integrale di gara – l’aggiudicazione già 

pronunciata con la determinazione n. 149 del 14 luglio 2021 a favore di Iren Ambiente 

S.p.A., del contratto di concessione per lo svolgimento del servizio pubblico di gestione 

integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Piacenza – CIG: 

7358871C72 per un importo pari a Euro 481.099.340,00; 

 

2. di dare atto sin d’ora che l’Agenzia reitererà la richiesta di trasmissione del certificato dei 

carichi pendenti in capo al soggetto dell’art. 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016, tuttora 

mancante, tanto nelle more della sottoscrizione del contratto di cui al punto 1, quanto in 

occasione delle verifiche che la stessa condurrà sull’operatore economico aggiudicatario 

nel corso della successiva esecuzione del contratto affidato; 

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 Dirigente 

Area Servizio Gestione 

Rifiuti Urbani 

Dott. Paolo Carini 

(documento firmato digitalmente) 


