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Oggetto:  Approvazione schema di Convenzione tra l’Agenzia territoriale 

dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e i rifiuti urbani (ATERSIR) e 

AMIR S.p.A. per lo svolgimento delle attività di interesse comune 

inerenti il supporto tecnico alle attività di pianificazione e controllo degli 

investimenti del servizio idrico integrato nel territorio delle province di 

Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna. Accordo ex art. 5 del D.Lgs. 50/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

IL DIRIGENTE 

 

Visti: 

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

relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” e ss.mm. che, con decorrenza 1° gennaio 

2012 istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti 

(ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della 

regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico 

integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

- 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; 

- il T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL., ed in particolare l’art. 107 che attribuisce 

ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica; 

- 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; 

- 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; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 81 del 17 dicembre 2018 di approvazione del 

Bilancio di previsione 2019-2021 e del Documento Unico di Programmazione 2019-2021 

e successive variazioni; 

- la determinazione del Direttore n. 2 del 18 gennaio 2019, “Approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione 2019-2021 – Assegnazione risorse finanziarie” e successive 

modificazioni; 

 

visti inoltre: 

- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede che “le amministrazioni pubbliche 

possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 

collaborazione di attività di interesse comune”; 

- l’ordinamento comunitario che ha stabilito che gli accordi di cooperazione tra enti pubblici 

non sono sottoposti alle regole di concorrenza quando siffatti accordi sono stipulati per il 

conseguimento di obiettivi comuni ed esclusivamente per ragioni di interesse pubblico (cfr 

art. 12, par. 4 della direttiva 2014/24/UE ed art. 28, par. 4 della direttiva 2014/25/UE; 

nonché, nello stesso senso, art. 17, par. 4 della direttiva 2014/23/UE; nonché in 

giurisprudenza, tra le altre, Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 9 giugno 2009, in causa 

C-480/06, Commissione/Germania); 

- l’art. 5 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina, tra l’altro, gli accordi conclusi tra amministrazioni 

aggiudicatrici nel settore pubblico; 

 

premesso che: 

- per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nell’ambito della regolazione tecnica 

ed economica dei servizi che gli competono, l’Agenzia predispone ed approva i relativi Piani 

d’ambito anche in vista dei nuovi affidamenti dei servizi medesimi nonché i programmi 

operativi degli interventi in relazione agli schemi regolatori dell’Autorità (ARERA); 

- allo scopo di ottenere una più capillare, precisa e puntuale supervisione delle attività che il 

Gestore del S.I.I. esegue sui beni funzionali allo svolgimento del Servizio stesso, Atersir 

ritiene corrispondente ai principi di buon andamento, efficienza e sussidiarietà, con 



 

vantaggio finale sia per gli Enti che per i cittadini, di avvalersi per lo svolgimento concreto 

della supervisione direttamente di Enti e/o soggetti appartenenti al sistema del S.I.I. a livello 

locale; 

 

ritenuto pertanto di avvalersi della collaborazione di AMIR S.p.A. società, a totale capitale 

pubblico, proprietaria dei beni strumentali alla gestione del servizio idrico integrato ubicati nei 

territori dei Comuni soci, quale soggetto in grado di collaborare con ATERSIR per la suddetta 

supervisione sul territorio delle province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna in relazione alle 

professionalità presenti in azienda e all’esperienza maturata in materia; 

 

considerato che per lo svolgimento delle suddette attività è necessaria la sottoscrizione di una 

convenzione; 

 

stabilito che: 

- la presente convenzione attuativa ha validità dalla data della sua sottoscrizione e avrà una 

durata pari a 15 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione; 

- ATERSIR, per lo svolgimento delle attività di collaborazione di cui al presente atto si 

impegna ad erogare ad AMIR S.p.A., un contributo pari ad € 45.000 da corrispondersi in 4 

rate trimestrali posticipate di uguale importo a ristoro delle spese sostenute da Amir, secondo 

quanto specificato all’art. 4 della convenzione stessa; 

- le suddette somme non assumono natura di corrispettivo specifico per una prestazione di 

servizi, ma vengono erogate nella forma di contributo di spesa per il perseguimento di 

finalità comuni di carattere generale; 
 

ritenuto di individuare per l’Agenzia quale Responsabile delle attività di cui alla presente 

Convenzione l’ing. Marco Grana Castagnetti; 

 

visto lo schema di convenzione predisposto da ATERSIR, che si allega al presente atto quale 

parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

 

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 avvalersi di AMIR S.p.A., fruendo reciprocamente delle rispettive strutture e competenze, 

per le attività di seguito elencate per i territori di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini: 

- Aggiornamento programma operativo degli interventi:  

Attività tecniche sugli aggiornamenti, proposti da Atersir o dai Gestori del S.I.I., del 

programma operativo degli interventi redatte secondo le Linee Guida vincolanti approvate 

dal Consiglio d’ambito di ATERSIR.  

- Rendicontazione degli investimenti:  

Attività tecniche sulle rendicontazioni dei Gestori sullo stato di attuazione degli 

investimenti del Servizio Idrico Integrato relativamente alle annualità 2018/2019.  

- Controlli a campione degli investimenti effettuati:  

Attività tecniche su verifiche e controlli effettuati a campione sulla corretta esecuzione di 

interventi realizzati dai Gestori del S.I.I. e riguardanti i consuntivi 2017 - 2018 mediante 



 

sopralluoghi e acquisizione della documentazione tecnica non già in possesso di 

ATERSIR per un numero massimo di 20 controlli a campione.  

- Portale di rendicontazione denominato ARSI:  

Attività (ad es. incontri con i redattori e con i gestori, attività di test) legate agli 

aggiornamenti e alla messa in esercizio delle nuove funzioni del portale informatico ARSI 

di rendicontazione da parte dei Gestori sulla attuazione degli interventi.  

- Dati tecnico gestionali:  

Supporto all’attività di monitoraggio e controllo tecnico della gestione del Servizio Idrico 

Integrato per ogni singolo gestore del servizio per le annualità 2018 e 2019.  

- Rendicontazione:  

Rendicontazione di dettaglio degli interventi previsti nel POI e oggetto di contributo da 

parte delle patrimoniali. 

 

2. di approvare lo schema di convenzione ex art. 5 D.Lgs. 50/2016 da sottoscrivere con AMIR 

S.p.A., che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di 

legge (Allegato A); 

 

3. di precisare che l’Agenzia corrisponderà ad AMIR S.p.A., a ristoro delle spese sostenute, un 

contributo pari ad € 45.000 da corrispondersi in 4 rate trimestrali posticipate per un importo 

di € 11.250 ciascuna secondo quanto specificato all’art. 4 della convenzione stessa; 

 

4. di dare atto che dette somme non assumono natura di corrispettivo specifico per una 

prestazione di servizi, ma vengono erogate nella forma di contributo di spesa per il 

perseguimento di finalità comuni di carattere generale; 

 

5. di dare atto che sarà il sottoscritto in qualità di Dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato 

ad intervenire nella stipula della Convenzione in questione che con il presente atto si 

approva; 

 

6. di impegnare a favore di AMIR S.p.A. la spesa pari a complessivi € 45.000 al codice di 

bilancio 09 04 1 macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103077/01 “Accordi 

tra stazioni appaltanti e altri enti” dell’esercizio 2019 del bilancio 2019-2021 che presenta 

la necessaria disponibilità; 

 

7. di liquidare la somma sopra indicata secondo le modalità meglio specificate all’art. 4 della 

convenzione su presentazione di regolari note contabili previo riscontro operato 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 adempimenti 

conseguenti ed inerenti. 

 

Il Dirigente 

 Area Servizio Idrico Integrato 

 Ing. Marco Grana Castagnetti  

                                                                                         (documento firmato digitalmente) 

  



 

SCHEMA DI CONVENZIONE 

PER LA COLLABORAZIONE TRA L’AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA 

ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI URBANI (ATERSIR) E AMIR SPA 

PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI INTERESSE COMUNE INERENTI 

IL SUPPORTO TECNICO ALLE ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO 

DEGLI INVESTIMENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO 

DELLE PROVINCE DI RIMINI, FORLÌ-CESENA E RAVENNA. 

 

TRA 

 

ATERSIR - Agenzia Territoriale dell’Emilia - Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (di seguito 

Atersir) con sede in Bologna via Cairoli n. 8/F PEC dgatersir@pec.atersir.emr.it, in persona 

dell’ing. Marco Grana Castagnetti, il quale interviene alla presente scrittura nella sua qualità di 

Dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato, domiciliato ai fini della presente Convenzione 

presso la sede di ATERSIR 

e 

AMIR S.p.A. (di seguito AMIR), con sede legale in Rimini, Via Dario Campana n. 63, iscritta 

al Registro Imprese di Rimini al n. 02349350401, CF e P.IVA 02349350401, PEC: 

Amirspa@legalmail.it, in persona del Dott. Alessandro Rapone, nella sua qualità di 

Amministratore Unico, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti con deliberazione 

dell’Assemblea degli Azionisti del 08/07/2016, domiciliato ai fini della presente Convenzione 

presso la sede della Società  

(di seguito indicata come “Amir” o indistintamente, come “Parte”); 

(entrambe di seguito collettivamente indicate come le “Parti”) 

 

PREMESSO CHE 

 

- Atersir è l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna, istituita con Legge della Regione 

Emilia Romagna n. 23 del 23.11.2011 cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della 

Regione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni relative al Servizio Idrico 

Integrato e al Servizio di gestione rifiuti Urbani. 

- AMIR è società, a totale capitale pubblico, proprietaria dei beni strumentali alla gestione del 

servizio idrico integrato ubicati nei territori dei Comuni soci. 



 

- Nell’ambito delle proprie funzioni la Società AMIR svolge, tra l’altro, l’attività di 

ricognizione, controllo e verifica delle attività che il gestore del Servizio esegue sui beni del 

Servizio Idrico Integrato funzionali allo svolgimento del servizio medesimo. 

- La predetta attività corrisponde ad un interesse comune di Atersir ed AMIR. 

- L’art. 5 del D.Lgs. 50/2016 disciplina, tra l’altro, gli accordi conclusi tra amministrazioni 

aggiudicatrici nel settore pubblico prevedendo che un accordo concluso esclusivamente tra 

due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice, 

quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 

− l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o 

gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi 

sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno 

in comune; 

− l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti 

all'interesse pubblico; 

− le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul 

mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione. 

- Allo scopo di ottenere una più capillare, precisa e puntuale supervisione delle attività che il 

Gestore del S.I.I. esegue sui beni funzionali allo svolgimento del Servizio stesso, Atersir 

ritiene corrispondente ai principi di buon andamento, efficienza e sussidiarietà, con 

vantaggio finale sia per gli Enti che per i cittadini, di avvalersi per lo svolgimento concreto 

della supervisione direttamente ad Enti e/o soggetti appartenenti al sistema del S.I.I. a livello 

locale. 

- A tale scopo ATERSIR ha individuato AMIR quale soggetto in grado di compiere la suddetta 

supervisione sul territorio delle province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna in relazione alle 

professionalità presenti in azienda e all’esperienza maturata in materia. 

- Da parte sua, AMIR si è dimostrata disponibile a svolgere tutte le attività necessarie per 

esercitare la suddetta attività di supervisione, in quanto trattasi di attività di interesse 

comune. 

- Al fine di esercitare le proprie funzioni secondo principi di efficacia, efficienza ed 

economicità le parti decidono di sottoscrivere il presente accordo di collaborazione che 

regola la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale 

divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione 

dell’erogazione di un contributo a ristoro delle spese sostenute  e senza interferire con gli 



 

interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici. 

Tutto quanto sopra premesso, 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Art.1 Oggetto dell’accordo  

Il presente accordo ha ad oggetto lo sviluppo delle seguenti attività di interesse comune da 

sviluppare in collaborazione tra le Parti: 

Oggetto Attività da svolgere 

Aggiornamento 

programma degli 

interventi 

Attività tecniche sugli aggiornamenti, proposti da Atersir o dai Gestori 

del S.I.I., del programma quadriennale degli interventi redatte secondo 

le Linee Guida vincolanti approvate dal Consiglio d’ambito di 

ATERSIR; 

Rendicontazione degli 

investimenti 

Attività tecniche sulle rendicontazioni dei Gestori sullo stato di 

attuazione degli investimenti del Servizio Idrico Integrato 

relativamente alle annualità 2018/2019; 

Controlli a campione 

degli investimenti 

effettuati 

Attività tecniche su verifiche e controlli effettuati a campione sulla 

corretta esecuzione di interventi realizzati dai Gestori del S.I.I. e 

riguardanti i consuntivi 2017 - 2018 mediante sopralluoghi e 

acquisizione della documentazione tecnica non già in possesso di 

ATERSIR per u numero massimo di 20 controlli a campione; 

Portale di 

rendicontazione 

denominato ARSI 

Attività (ad es. incontri con i redattori e con i gestori, attività di test) 

legate agli aggiornamenti e alla messa in esercizio delle nuove funzioni 

del portale informatico ARSI di rendicontazione da parte dei Gestori 

sulla attuazione degli interventi; 

Dati tecnico gestionali Supporto all’attività di monitoraggio e controllo tecnico della gestione 

del Servizio Idrico Integrato per ogni singolo gestore del servizio per 

le annualità 2018 e 2019; 

Rendicontazione Rendicontazione di dettaglio degli interventi previsti nel POI e oggetto 

di contributo da parte delle patrimoniali. 

 
Le attività sopra elencate potranno concorrere alla formazione di proposte, atti e documenti 

formati nell’ambito delle rispettive competenze delle parti. 

 

Art.2 Durata dell’accordo 

La durata della presente è stabilita in 15 mesi dalla data di sottoscrizione. 

 



 

Art.3 Impegni delle Parti 

Le Parti congiuntamente convengono di avviare una collaborazione nell’ambito della quale 

ognuna delle organizzazioni procederà a mettere in campo le proprie conoscenze, nonché 

risorse strumentali e personale specializzato. 

In particolare, AMIR si impegna a mettere a disposizione la propria organizzazione 

individuando il personale (dipendente o collaboratore esterno della società) che sarà dedicato 

allo svolgimento materiale delle attività di interesse comune, ATERSIR partecipa con il proprio 

personale mettendo, altresì, a disposizione conoscenze ed informazioni in proprio possesso. 

 

Art.4 Contributo alle spese 

A fronte della collaborazione resa da AMIR, Atersir riconosce a questa un contributo pari ad 

Euro 45.000 per la durata di cui al precedente art. 2 da corrispondersi in 4 rate trimestrali 

posticipate di uguale importo a ristoro delle spese sostenute da Amir. 

 

Art.5 Responsabili delle attività 

ATERSIR individua quale responsabile delle attività da svilupparsi il dirigente del servizio. 

AMIR si riserva di individuare il tecnico che svolgerà le attività da svilupparsi  

 

Art. 6 Proroghe 

Le Parti potranno concordare una proroga del termine di durata del presente accordo, su 

richiesta scritta e motivata del richiedente, inviata tramite lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento o PEC da una delle Parti all'altra almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza 

del termine originario, senza oneri aggiuntivi. L’altra Parte dovrà esprimere la propria 

accettazione per iscritto non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera 

raccomandata o PEC.  

 

Art. 7 Trattamento dati personali 

Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali ricevuti dall’altra Parte saranno trattati 

in conformità del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) n. 679/2016. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016, i dati personali saranno 

trattati con l'ausilio di mezzi cartacei e informatici e saranno conservati per il tempo 

strettamente necessario solo per le finalità connesse alla presente convenzione. 



 

Le Parti comunicano di essere i titolari del trattamento dei dati personali e di aver designato 

quale Responsabile della protezione dei dati ___________________ per ATERSIR e 

_____________________ per il AMIR. 

 

ART. 8 Spese di bollo e registrazione 

Le spese di bollo inerenti alla presente convenzione sono a carico di ATERSIR e sarà registrata 

in caso d’uso.  

 

Per AMIR      Per ATERSIR 

l’Amministratore Unico    il Dirigente  

dott. Alessandro Rapone    Area Servizio Idrico Integrato 

ing. Marco Grana Castagnetti 

 

  



 

Allegato alla determinazione n. 96 del 14 giugno 2019 

 

 

Oggetto:  Approvazione schema di Convenzione tra l’Agenzia territoriale 

dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e i rifiuti urbani (ATERSIR) e 

AMIR S.p.A. per lo svolgimento delle attività di interesse comune 

inerenti il supporto tecnico alle attività di pianificazione e controllo degli 

investimenti del servizio idrico integrato nel territorio delle province di 

Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna. Accordo ex art. 5 del D.Lgs. 50/2016 

 

 

 

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. 199/1/2019 del 14 giugno 2019 per € 45.000,00 al codice di bilancio 09 04 1 macro 

aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103077/01 “Accordi tra stazioni appaltanti e 

altri enti” dell’esercizio finanziario 2019 del bilancio di previsione 2019-2021 a favore di 

AMIR S.p.A. 

 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione 

  Dott.ssa Elena Azzaroli 

  (documento firmato digitalmente) 

 

Data di esecutività 

Bologna, 14 giugno 2019 


