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Oggetto:   Affidamento del Servizio di supporto tecnico all’Agenzia 

per l'attività di riclassificazione delle tipologie di utenza 

e per l’aggiornamento delle attuali articolazioni 

tariffarie ai sensi della deliberazione AEEGSI 
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Aggiudicatario: LUEL S.r.l. - C.F. e P.IVA 02246011205 

Importo: € 54.929,00 oltre ad IVA  

CIG: 7351060E9A 

 

 



 

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, “Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare l'art. 107 che attribuisce ai 

dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica fra la quale si annovera la 

responsabilità delle procedure di affidamento di contratti pubblici e l’art. 192 che 

dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 

determinazione contenente il fine, l’oggetto, la sua forma e le clausole essenziali 

del contratto, nonché le modalità di scelta del contraente;  

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

finanziari; 

- l’art. 36, c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016; 

- 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; 

 

richiamata la propria precedente determinazione n. 2 del 18 gennaio 2018 con la quale si 

è disposto: 

- di avviare la procedura per l’affidamento del servizio di supporto tecnico 

all’Agenzia relativamente alle attività finalizzate alla riclassificazione delle 

tipologie di utenza ed all’aggiornamento delle attuali articolazioni tariffarie ai sensi 

della deliberazione AEEGSI 665/2017/R/IDR (TICSI); 

- di procedere motivatamente mediante ricorso al MePA-Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione di CONSIP S.p.a., utilizzando lo strumento della 

Richiesta di Offerta (RDO) da inviare ad almeno cinque operatori economici 

individuati mediante selezione tra i soggetti abilitati al bando di abilitazione 

“Servizi” ed al prodotto “Servizi di supporto specialistici”, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 

- di approvare lo schema di capitolato speciale d’appalto e lo schema di disciplinare 

di gare, contenenti i dettagli dell’offerta tecnica nonché le modalità di esecuzione 

del contratto; 



 

- di prevedere un importo a base di gara stimato in € 67.000,00 oltre l’IVA, stimato 

sulla base delle prestazioni richieste;  

- di attivare la procedura di acquisizione mediante specifiche richieste di offerta 

(RdO) ad almeno cinque operatori economici, individuati a cura del RUP, sulla 

base dei documenti di gara (Capitolato speciale d’appalto; Disciplinare di gara) 

mediante ricorso al mercato elettronico di CONSIP S.p.A. in base al criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

- di nominare RUP – Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del 

D.lgs. n. 50/2016 l’ing. Marco Grana Castagnetti, dirigente dell’area servizio idrico 

integrato dell’Agenzia, in considerazione del fatto che risulta dotato del necessario 

livello di inquadramento giuridico e delle adeguate competenze professionali in 

relazione ai compiti per cui è nominato; 

- di dare atto che l’ammissibilità e la valutazione della documentazione 

amministrativa sarà curata dal RUP, ai sensi dell’Art. 5, punto 5.2., delle Linee 

guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con l’ausilio di un dipendente 

avente funzione di segretario verbalizzante. 

 

considerato che con determinazione n. 35 del 5 marzo 2018 è stata nominata la 

commissione giudicatrice per l’ammissibilità e la valutazione dell’offerta tecnica e 

dell’offerta economica nella seguente composizione: 

• Ing. Stefano Santandrea – titolare di Posizione Operativa, appartenente all’Area 

Servizio Idrico Integrato, come Presidente; 

• Ing. Marco Grana Castagnetti, Dirigente del Servizio Idrico Integrato come 

commissario esperto; 

• dott. Mauro Polloni – appartenente all’Area Amministrazione e Supporto alla 

regolazione come commissario esperto; 

• dott.ssa Lorenza Bitelli, appartenente all’Area Amministrazione e Supporto alla 

regolazione, con funzioni di segretario verbalizzante; 

 

premesso che: 

- il Responsabile Unico del procedimento, in attuazione della citata determinazione 

2/2018 di avvio della procedura, accedendo alla piattaforma ha provveduto a 

selezionare dalla lista degli operatori economici con consegna a Bologna, iscritti al 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nella categoria “Servizi” con 

competenza tecnica specifica in “Servizi di supporto specialistico” per la quale i 

seguenti 5 operatori economici hanno proceduto all’abilitazione:  

✓ NOMISMA SOCIETA’ DI STUDI ECONOMICI S.p.A. – CF/P.IVA 02243430374 – 

Bologna (BO) 

✓ HIDRODATA S.p.A.- CF/P.IVA 01735260018 – Torino (TO) 

✓ PROMETEIA S.p.A. – CF/P.IVA 03118330376 – Bologna (BO) 



 

✓ LABORATORIO UTILITIES & ENTI LOCALI - CF/P.IVA 02246011205- 

Bologna (BO)  

✓ REF RICERCHE S.r.l. - CF/P.IVA 13275360157- Milano (MI)  

✓ SCS AZIONINNOVA S.p.A. -  C.F. 04111290377 e P.IVA 01863350359– 

Bologna (BO)   

✓ AGENIA SRL - CF/P.IVA 11791801001- Roma (RM)  

✓ STUDIO CAVAGGIONI SCARL - CF/P.IVA 01719780239 – San Bonifacio (VR)  

✓ BOSETTI GATTI & PARTNERS - CF/P.IVA 03181580980 – Castel Mella (BS) 

- in data 29 gennaio 2018 ore 17:08, tramite il portale degli acquisti in rete della 

Pubblica Amministrazione, il sottoscritto RUP ha chiesto agli operatori economici 

sopra citati di presentare OFFERTA per l’affidamento del servizio in oggetto, 

allegando alla richiesta, come documentazione di gara, il Capitolato speciale 

d’appalto, il Disciplinare di gara, il fac-simile (DGUE) per la dichiarazione del 

possesso dei requisiti generali e speciali ed il Modulo contenente ulteriori 

dichiarazioni da compilare ad opera degli O.E (conflitto di interessi, rispetto della 

disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ecc..); 

- il termine di presentazione delle offerte era fissato nel documento riepilogativo 

della RDO per il giorno 20 febbraio 2018 alle ore 18:00 poi prorogato per ragioni 

di natura tecnica al giorno 27 febbraio 2018 alle ore 18:00; 

 

dato atto che: 

- nei termini previsti dal bando (27/02/2018 ore 18:00) risultano pervenute due 

offerte da parte dei seguenti operatori: 

• LABORATORIO UTILITIES & ENTI LOCALI (LUEL) S.r.l..;  

• REF RICERCHE S.r.l.; 

- in data 8 marzo 2018 il RUP ha provveduto ad aprire attraverso l’apposita finestra 

di dialogo del portale Acquistinrete, le buste contenenti la documentazione 

amministrativa inserite dai seguenti operatori: 

• LABORATORIO UTILITIES & ENTI LOCALI (LUEL) S.r.l..;  

• REF RICERCHE S.r.l.; 

- il RUP ha ritenuto opportuno applicare nei confronti di REF RICERCHE S.r.l. 

quanto disposto in materia di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, c. 9 del D.lgs. 

50/2016; 

- a tale fine, con comunicazione del 08/03/2018 ore 15:15, tramite l’interfaccia di 

comunicazioni sul portale del MePa, veniva presentata all’operatore apposita 

richiesta di integrazione; 



 

- ad esito della riportata comunicazione l’operatore REF Ricerche S.r.l., sempre 

tramite l’interfaccia di comunicazioni sul portale del MePa, ha provveduto, in data 

13/03/2018, ore 11:20, a trasmettere la seguente documentazione:  

• 1) DGUE con integrazioni;  

• 2) copia della Polizza fideiussoria per la cauzione provvisoria; 

- a seguito dell’analisi della documentazione globalmente fornita, in data 16 marzo 

2018, il RUP: 

• dichiara sotto la propria responsabilità l’insussistenza di cause di incompatibilità 

e di conflitto di interesse con i soggetti partecipanti alla gara;  

• ammette gli operatori economici REF Ricerche S.r.l. e LABORATORIO 

UTILITIES & ENTI LOCALI (LUEL) S.r.l., alle fasi successive, con il 

coinvolgimento della Commissione giudicatrice nominata con determinazione n. 

35 del 5 marzo 2018, in particolare relative all’apertura delle Buste B e C per la 

valutazione, rispettivamente, dell’Offerta Tecnica e dell’Offerta Economica sul 

portale di Acquistinretepa mediante lo strumento del Mercato Elettronico 

(MePA).  

 

premesso che:  

- in data 19 marzo 2018 la Commissione giudicatrice nominata con 

determinazione del Direttore di Atersir n. 35 del 5 marzo 2018 ha proceduto 

all’analisi della busta B per la verifica dell’offerta tecnica verificando la 

correttezza dell’offerta in base al disciplinare di gara, come riportato nel 

Verbale n. 1 del 19 marzo 2018 agli atti dell’Agenzia;  

- in data 22 marzo, la Commissione ha proseguito i lavori procedendo 

all’apertura della busta C, contenente l’offerta economica correttamente 

presentata come da medesimo verbale sopra citato;  

- l’offerta economica presentata da LUEL S.r.l. secondo il parametro del prezzo 

(come da richiesta della stazione appaltante in fase di gara) ammonta a € 

54.929,00 (oltre ad IVA e oneri previdenziali) rispetto ad una base di gara di € 

67.000,00 (oltre ad IVA e oneri previdenziali) e pertanto corrispondente ad un 

ribasso percentuale del 18,02%. 

- l’offerta economica presentata da REF S.r.l. secondo il parametro del prezzo 

(come da richiesta della stazione appaltante in fase di gara) ammonta a € 

60.000,00 (oltre ad IVA e oneri previdenziali) rispetto ad una base di gara di € 

67.000,00 (oltre ad IVA e oneri previdenziali) e pertanto corrispondente ad un 

ribasso percentuale del 10,45%. 

- la commissione ha proceduto all’attribuzione del punteggio all’offerta 

economica presentata dagli operatori economici, pari a un massimo di punti 30. 

- Sommando il punteggio attribuito all’offerta tecnica ed il punteggio attribuito 

all’offerta economica, risulta la seguente graduatoria. 

 



 

 

Punteggio Offerta Tecnica riparametrata a 70 

 

LUEL REF   

 

70,00 67,13 

 
    

 

Punteggio Offerta Economica 

 

LUEL REF   

Ribasso (%) 18,02% 10,45% 

 Punteggio 30,00 17,40   

    

 
Punteggio Offerta Tecnica + Offerta Economica 

 

LUEL REF   

Punteggio 100,00 84,53   

 

1) LUEL S.r.l.:  punti 100,00 

2) REF S.r.l.: punti   84,53 

- l’offerta di Luel S.r.l. si è classificata prima in graduatoria ai fini 

dell’aggiudicazione;  

- Il RUP, a seguito della segnalazione di anomalia dell’offerta e verificando il 

superamento dei limiti di cui all’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, ha 

avviato la procedura di verifica della congruità dell’offerta e richiesto tramite il 

portale di Acquistinrete (sezione “Comunicazioni”) le giustificazioni a base 

dell’offerta e procedere con la valutazione di anomalia dell’offerta prima 

classificata.  

- a seguito della risposta da parte di LUEL s.r.l., il RUP ha ritenuto congrua la 

relazione dell’operatore economico contenente il dettaglio dei costi rispetto alla 

quantificazione delle giornate e al profilo dei consulenti indicati nel team di 

lavoro addetto all’esecuzione del contratto.  

- la commissione, pertanto in data 16 aprile 2018 come da verbale agli atti 

dell’Agenzia ha preso atto delle risultanze contenute nella relazione del RUP 

con esito positivo ai fini dell’aggiudicazione; 

 

vista la proposta di aggiudicazione del RUP prot interno PG.AT/2018/3595 del 4 giugno 

2018 nella quale si dà conto delle risultanze dell’istruttoria da parte del RUP a seguito 

della valutazione dell’offerta da parte della Commissione giudicatrice, nonché della 

verifica della congruità dell’offerta;  

 



 

ritenuto di accettare l’offerta in quanto la stessa risulta congrua e la capacità tecnica e 

professionale dell’operatore economico è quella ricercata da Atersir, così come risulta dal 

Curriculum vitae esaminato e vagliato, che si conserva agli atti; 

 

dato atto dell’esito positivo della procedura di verifica dei requisiti generali e speciali, 

richiesti dalla documentazione posta a base di gara, e verificato, pertanto, che l’operatore 

economico Luel S.r.l. possiede i suddetti requisiti;  

 

dato atto in particolare che: 

− rispetto ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, come previsto 

dal disciplinare di gara di cui alla determina 133 citata, l’Agenzia ha provveduto alla 

verifica a mezzo del sistema AVCpass, messo a disposizione dall’Autorità Nazionale 

Anti Corruzione, con esito positivo e il cui fascicolo rimane agli atti dell’Agenzia; 

− rispetto ai requisiti speciali, si è provveduto alla verifica con esito positivo:  

1. richiedendo direttamente all’operatore economico le fatture quietanzate a 

dimostrazione del possesso del requisito di capacità economico finanziaria, come 

indicato nel disciplinare di gara (fatturato minimo annuo a fronte di prestazioni di 

servizi e/o consulenze in ambito di regolazione economica tariffaria attinente il 

servizio idrico integrato, non inferiore ad € 50.000,00);  

2. verificando sul sito di ARAP, Azienda regionale delle attività produttive della 

Regione Abruzzo, nella sezione amministrazione trasparente, che la suddetta 

Azienda ha effettivamente affidato un incarico attinente la regolazione tariffaria dei 

servizi pubblici locali e liquidato le relative fatture all’operatore economico, a 

dimostrazione del possesso da parte di quest’ultimo del requisito di capacità tecnica; 

 

ritenuto pertanto, di provvedere all’aggiudicazione definitiva nei confronti dell’operatore 

economico suddetto per un importo contrattuale di € 54.929,00 (oltre ad IVA), pari ad un 

importo complessivo di € 67.013,38; 

 

ritenuto di assumere l’impegno di spesa per l’importo di aggiudicazione, dando atto che la 

somma di € 67.013,38, IVA inclusa, trova copertura al codice di bilancio 09 04 1 macro 

aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103077/00 “Prestazioni di servizio a 

supporto del SII” dell’esercizio finanziario 2018 del bilancio di previsione 2018-2020, che 

è stato dotato della necessaria disponibilità con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 42 

del 29 maggio 2018; 

 

visto l’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.; 

 

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; 

 

visti 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 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 aggiudicare, per le motivazioni espresse in narrativa che si considerano parte 

integrante del presente atto, alla società LABORATORIO UTILITIES & ENTI 

LOCALI - LUEL S.r.l. - C.F. e P.IVA 02246011205 con sede legale a Bologna Via 

Barontini 20,  in possesso dei requisiti generali per la partecipazione alle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, il Servizio di supporto tecnico all’Agenzia per 

l'attività di riclassificazione delle tipologie di utenza e per l’aggiornamento delle 

attuali articolazioni tariffarie ai sensi della deliberazione AEEGSI 665/2017/R/IDR 

(TICSI), per un importo di € 54.929,00  (oltre ad IVA) pari ad un importo 

complessivo di € 67.013,38; 

 

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

privata in modalità telematica su piattaforma CONSIP, dando atto che si autorizza 

il Dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato dell’Agenzia, ing. Marco Grana 

Castagnetti a stipulare l’atto di sottoscrizione; 

 

3. di dare atto che il servizio verrà realizzato alle condizioni e modalità indicate nel 

Capitolato d’appalto approvato con precedente determinazione n. 187/2017, in 

premessa indicata, e allegato al contratto da siglare con l’aggiudicatario, nonché 

che il RUP vigilerà sulla corretta esecuzione del contratto medesimo; 

 

4. di impegnare la somma complessiva di € 67.013,38 (comprensiva di IVA) al codice 

di bilancio 09 04 1 macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 

103077/00 “Prestazioni di servizio a supporto del SII” dell’esercizio finanziario 

2018 del bilancio di previsione 2018-2020 che reca la necessaria disponibilità; 

 

5. di stabilire che la liquidazione dell’importo di € 67.013,38 a favore di  

LABORATORIO UTILITIES & ENTI LOCALI - LUEL S.r.l., sarà disposta a 

seguito della presentazione di documenti contabili conformi alla normativa vigente, 

debitamente 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 dare atto che il CIG – Codice Identificativo Gara è 7351060E9A e che sarà data 

comunicazione dei dati relativi all’aggiudicazione di cui al presente atto 

all’Osservatorio contratti pubblici – Sezione regionale mediante l’apposito portale 

denominato SITAR in ottemperanza agli obblighi di post-aggiudicazioni previsti 

dalla disciplina sulla contrattualistica pubblica; 

 

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

 

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

connessi e conseguenti. 

 

Il Direttore 

Ing. Vito Belladonna 

                  (documento firmato digitalmente) 



 

Allegato alla determinazione n. 94 del 8 giugno 2018. 

 

 

Oggetto:   Affidamento del Servizio di supporto tecnico all’Agenzia 

per l'attività di riclassificazione delle tipologie di utenza 

e per l’aggiornamento delle attuali articolazioni 

tariffarie ai sensi della deliberazione AEEGSI 

665/2017/R/IDR (TICSI)  

Aggiudicatario: LUEL S.r.l. - C.F. e P.IVA 02246011205 

Importo: € 54.929,00 oltre ad IVA  

CIG: 7351060E9A 

 

 

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. 223/1/2018 del 08/06/2018 per € 67.013,38 al codice di bilancio 09 04 1 macro 

aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103077/00 “Prestazioni di servizio a 

supporto del SII” dell’esercizio 2018 del bilancio di previsione 2018-2020 a favore di 

LABORATORIO UTILITIES & ENTI LOCALI - LUEL S.r.l. 

 

 

La Dirigente 

dell’Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione 

Dott.ssa Elena Azzaroli 

   (documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

Data di esecutività 

Bologna, 8 giugno 2018 

 

 


