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DETERMINAZIONE n. 77 del 23 maggio 2019 

Direzione 

 

 

 

 

Oggetto:  Procedura ristretta a doppio oggetto per la scelta del socio privato della 

costituenda società mista ARCA S.r.l., titolare della concessione del 

Servizio Idrico Integrato per la provincia di Reggio Emilia, ad 

esclusione del comune di Toano, comprensivo della realizzazione dei 

lavori strumentali, e l’attribuzione a questo di compiti operativi 

connessi alla gestione del servizio (CIG: 7914977DA2) – Nomina del 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

 

 

 

  



 

IL DIRETTORE 

 

Visti: 

- il D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. “Testo Unico Ambiente” e in particolare l’art. 202, c. 1 ai 

sensi del quale l'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti 

urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie secondo la 

disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali; 

- il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 recante 

“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, art. 34, comma 20; 

- l’art 3-bis del D.lgs. n. 138/2011 e s.m.i. 

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

funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”; 

- la L.R. 5 ottobre 2015, n. 16 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”; 

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

- le Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016 recanti “Nomina, ruolo e 

compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni” approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 

e aggiornate al D.lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

- 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 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; 

 

premesso che: 

- la gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) nella provincia di Reggio Emilia, affidate da 

AATO 3 Reggio Emilia, cui questa Agenzia è subentrata, ad IREN S.p.A. per il territorio 

dell’intera provincia ad esclusione del Comune di Toano, risulta scaduta al 20 dicembre 

2011 e prosegue a tutt’oggi in regime di proroga trattandosi di servizi essenziali alla 

collettività e dunque non suscettibili di interruzione per assicurare la continuità del servizio 

pubblico; 

- con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 45 del 29 settembre 2015 è stato approvato il 

Piano d’Ambito per il territorio di Reggio Emilia per il periodo 2014-2017;  

- con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 46 del 29 settembre 2015 il Consiglio 

d’Ambito ha deliberato di disporre l’avvio della procedura di affidamento del Servizio 

Idrico Integrato per l’intero territorio provinciale secondo il regime in house providing, in 

coerenza con la deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 2/2013 previa 

verifica da parte del Consiglio Locale e dei Comuni del territorio provinciale delle 

condizioni di fattibilità tecnico/economica richiamate nella stessa deliberazione, da 

completarsi entro il 31/12/2015; 

- con Determinazione n. 148 del 6 novembre 2015, il Direttore disponeva la conclusione del 

procedimento preordinato all’individuazione dei beni strumentali al servizio idrico 

integrato del bacino di Reggio Emilia gestito da IREN S.p.a. ai fini dell’affidamento dello 

stesso servizio, approvando la Relazione del RUP Dott. Stefano Miglioli, nella quale 



 

venivano individuati i beni destinati a transitare dal Gestore uscente a quello entrante con 

il relativo valore di subentro corrispondente al Valore Netto Contabile al 31 dicembre 

2015, rimandando alla data di effettivo subentro del Gestore entrante ogni aggiornamento 

in ordine a consistenza e valore residuo; 

- con la Deliberazione n. 7 del 17 dicembre 2015 il Consiglio Locale - preso atto delle 

disposizioni che prevedono, nel caso di affidamento in house providing, obblighi di 

accantonamento a carico dei bilanci dei Comuni in relazione al possesso di partecipazioni 

societarie e dei conseguenti potenziali riflessi negativi sui bilanci degli enti locali soci - 

deliberava di proporre, a modifica della propria precedente deliberazione n. 2/2013 e della 

conseguente deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 46 del 29 settembre 2015, 

l’affidamento della gestione del SII, nel territorio della provincia di Reggio Emilia, ad una 

società a partecipazione mista pubblica e privata, con socio privato industriale scelto 

mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al tempo stesso, 

la qualità di socio e l’attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio; 

nonché di predisporre di conseguenza il progetto di nuovo affidamento;  

- con la Deliberazione n. 48 del 13 luglio 2017 il Consiglio d’Ambito disponeva 

l’affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato, nel territorio della provincia di 

Reggio Emilia, a modifica della propria precedente deliberazione n. 46/2015, ad una 

società a partecipazione mista pubblica e privata, con socio privato industriale scelto 

mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al tempo stesso, 

la qualità di socio e l’attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio, 

in coerenza con la deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 7 del 17 

dicembre 2015; e dava mandato al Direttore di ATERSIR per il completamento 

dell’istruttoria tecnica economica e giuridica e per la predisposizione di tutti gli atti 

propedeutici all’indizione della procedura; 

- con deliberazione n. 2 del 30 luglio 2018 il Consiglio locale di Reggio Emilia ha approvato 

un documento recante le linee di indirizzo per la concessione del servizio idrico integrato 

tramite gara a doppio oggetto nel bacino territoriale di Reggio Emilia; 

- è in corso l’aggiornamento del valore residuo degli asset destinati all’esercizio del SII del 

bacino di Reggio Emilia, ad esclusione del Comune di Toano, oggetto di trasferimento al 

gestore entrante, ai sensi dell’art. 31 dell’Allegato A della delibera AEEGSI (oggi 

ARERA) n. 664/2015/R/idr; 

- è in corso l’aggiornamento del Piano d’Ambito del SII e del relativo Piano Economico-

Finanziario del bacino territoriale di Reggio Emilia, escluso il Comune di Toano; 

 

considerato che: 

- a seguito della scadenza della gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) nella provincia 

di Reggio Emilia in capo ad IREN S.p.A. occorre procedere ad un nuovo affidamento della 

gestione del servizio, in conformità con quanto disposto dalla disciplina vigente, di cui agli 

artt. 147 e 149-bis del D.Lgs. 152/2006, alla L.R. Emilia Romagna n. 23/2011, nonché 

dell’art. 34, commi 20 ss., del D.L. n. 179/2012 e dell’art. 3 bis del D.L. 138/2011; 

- 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 (RUP) per le fasi della programmazione, della 

progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, 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; 



 

 

ritenuto, quindi, di nominare, l’Ing. Marco Grana Castagnetti, Dirigente dell’Area Servizio Idrico 

Integrato, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la procedura in argomento (CIG 

7914977DA2), in quanto dotato del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze 

professionali adeguate; 

 

dato conto 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, l’Ing. Marco Grana Castagnetti, Dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato 

dell’Agenzia, quale Responsabile Unico del Procedimento per la Procedura ristretta a 

doppio oggetto per la scelta del socio privato della costituenda società mista ARCA S.r.l., 

titolare della concessione del Servizio Idrico Integrato per la provincia di Reggio Emilia, 

ad esclusione del comune di Toano, comprensivo della realizzazione dei lavori strumentali, 

e l’attribuzione a questo di compiti operativi connessi alla gestione del servizio - CIG 

7914977DA2; 

 

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

 

3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli atti connessi e 

conseguenti. 

 

 

Il Direttore 

Ing. Vito Belladonna 

(documento firmato digitalmente) 
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