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

 

 

 

  

  

 
 

Dsdsd 

 

DETERMINAZIONE n. 102 del 9 giugno 2021 

Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione 

 

 

 

 

 

Oggetto:  Liquidazione saldo compenso ai componenti esterni della 

Commissione giudicatrice della procedura di gara per l'affidamento 

in concessione del servizio gestione rifiuti nel bacino territoriale di 

Piacenza - CIG 7358871C72 di cui alle determinazioni n. 211/2019 e n. 

6/2020 



 

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 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 determinazione n. 31 del 27 febbraio 2018, con la quale il Direttore dell’Agenzia ha 

conferito alla scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Amministrazione e Supporto 

alla Regolazione; 

- 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 deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 72 del 21 dicembre 2020 di approvazione 

del Bilancio di previsione 2021-2023 e del Documento Unico di Programmazione 2021-

2023 e successive variazioni; 

- le determinazioni del Direttore n. 2 del 5 gennaio 2021, “Approvazione del Piano 

Esecutivo di gestione 2021-2023 – Assegnazione risorse finanziarie” e ss.mm. e n. 63 

del 31 marzo 2021, “Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 – Approvazione parte 

Obiettivi, Performance e POLA 2021”; 

 

visti inoltre: 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 

- le Linee Guida ANAC n. 5, Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione 

degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni 

giudicatrici aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 

gennaio 2018; 

- il Regolamento per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle 

procedure di aggiudicazione di contratti pubblici di appalto e concessione di cui alla 

Deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 31 gennaio 2018, ed in particolare 

l’art. 5 in base al quale “Qualora si proceda alla nomina di componenti delle 

commissioni giudicatrici esterni all’Agenzia, l’individuazione degli stessi avverrà 

mediante scelta tra una rosa di candidati, formata a seguito della fornitura di 

nominativi da Amministrazioni, Istituzioni, Ordini professionali o altri soggetti 

pubblici o privati dotati di particolare qualificazione a parere motivato dell’Agenzia, 

e/o a seguito di apposito avviso pubblicato sul sito web istituzionale (…)”; 

- la determinazione n. 97 del 19 giugno 2018 con cui è stato approvato l’elenco dei 

candidati ammessi a comporre le Commissioni giudicatrici ex art. 77 del D.Lgs. n. 

50/2016 finalizzate allo svolgimento delle procedure di gara per l’affidamento dei 



 

servizi pubblici ambientali bandite dall’Agenzia, a seguito di apposito avviso di 

manifestazione d’interesse approvato con determinazione n. 42 del 23 marzo 2018; 

 

richiamate integralmente le determinazioni dirigenziali n. 211 del 11 dicembre 2019 recante 

“Nomina Commissione giudicatrice delle offerte pervenute per la partecipazione alla 

procedura 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” e n. 6 

del 16 gennaio 2020 recante “Sostituzione membro della commissione giudicatrice delle 

offerte pervenute per la partecipazione alla procedura 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”, con la quale il Dirigente dell’Area 

Servizio Gestione Rifiuti Urbani, dott. Paolo Carini, su indicazione del RUP, Ing. Vito 

Belladonna, Direttore dell’Agenzia, ha provveduto alla sostituzione di un membro della 

Commissione che, per un potenziale profilo di incompatibilità, si è trovato nell’impossibilità 

di assumere l’incarico de quo; 

 

considerato che, conseguentemente, la Commissione in parola risulta così composta: 

- Presidente: Roberto Monaco, Dirigente dell’Area Servizi Amministrativi del Comune 

di Castel San Pietro Terme (BO); 

- Commissario Esperto: Renzo Baccolini, Professore a contratto di Project Financing 

presso il Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia e il Dipartimento di 

Scienze Economiche dell’Università degli Studi di Bologna; 

- Commissario Esperto: Vincenzo De Matteis, funzionario cat. D3 presso il 

Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione Calabria; 

- Commissario Esperto: Piergiorgio Tonon, Direttore del Consiglio di Bacino “Sinistra 

Piave”; 

- Commissario Esperto: Luca Belfiore, Direttore tecnico progettista nel settore dei rifiuti 

urbani, con Dottorato di ricerca in Scienze Ambientali, conseguito presso l’Università 

degli Studi di Urbino – Facoltà di Scienze Ambientali; 

 

preso atto che i provvedimenti stessi suindicati hanno quantificato in € 18.000,00 

(diciottomila), oltre ad oneri di legge, comprensivo delle spese, il compenso spettante a 

ciascun componente esterno della Commissione, avuto riguardo all’impegno professionale 

richiesto ed alla tipologia di gara esperita, ritenendolo equo in ragione delle qualificate 

prestazioni professionali richieste, della complessità dell’attività da svolgere e della 

rilevanza economica della procedura in oggetto; 

 

considerato che nelle citate determinazioni n. 211/2019 e n. 6/2020 si dà atto che il Dirigente 

dell’Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione provvederà agli adempimenti 

conseguenti, impegnando la spesa sui competenti capitoli di bilancio e liquidando a ciascun 

membro esterno la somma dovuta, su richiesta del RUP che attesta il regolare svolgimento 

delle attività della Commissione di gara, secondo le modalità ivi indicate, e precisamente: 

10% con l’accettazione formale dell’incarico e a seguito della seduta di insediamento della 

Commissione; 50% al termine dell’esame di merito tecnico dei contenuti della busta B e 

attribuzione dei relativi punteggi; 40% al termine dell’incarico; 

 

richiamate altresì le proprie determinazioni: 



 

- n. 73 del 13 maggio 2020, di impegno delle relative somme a carico dei competenti 

capitoli di bilancio e di contestuale liquidazione ai componenti esterni della 

Commissione della I quota (10%) del compenso stabilito, sussistendo i presupposti 

previsti nelle determinazioni dirigenziali citate; 

- n. 143 del 6 agosto 2020 con la quale si è provveduto, su autorizzazione da parte del 

RUP, in considerazione dello stato di avanzamento dei lavori della Commissione de 

quo, a liquidare ai Commissari la II quota nella misura dell’80%, trattenendo l’ultima 

quota (10%) a saldo per un’eventuale richiesta di supporto nella valutazione di 

congruità di competenza della Stazione Appaltante; 

 

preso atto che le attività dei Commissari esterni, componenti della Commissione 

giudicatrice di cui trattasi, risultano completate e che gli stessi hanno pertanto terminato il 

proprio incarico; 

 

vista la richiesta del RUP della procedura di gara, che autorizza la liquidazione del saldo 

del compenso ai Commissari, agli atti dell’Area Amministrazione e Supporto alla 

Regolazione; 

 

ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione del saldo del compenso spettante ai 

componenti esterni della Commissione, così come previsto nel dispositivo del presente atto; 

 
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 prendere atto che le attività del Commissari esterni, componenti della Commissione 

giudicatrice 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 (CIG 7358871C72), nominata con determinazioni n. 211 del 11 dicembre 2019 

e n. 6 del 16 gennaio 2020, risultano completate; 

 

2. di prendere atto altresì della richiesta del RUP della procedura di gara, Ing. Vito 

Belladonna, Direttore dell’Agenzia, che autorizza la liquidazione a saldo (restante 10%) 

del compenso spettante ai Commissari esterni richiamati in premessa, avendo gli stessi 

terminato il proprio incarico; 

 

3. di liquidare pertanto ai componenti esterni della Commissione la quota a saldo del 

compenso stabilito, pari ad € 1.800,00 ciascuno, oltre oneri fiscali e previdenziali ove 

previsti, dando atto che le somme saranno erogate per Monaco, De Matteis e Tonon, 

tramite procedura stipendiale, in quanto redditi assimilati al lavoro dipendente, per 

Baccolini e Belfiore, su presentazione di regolare fattura elettronica; 

 

4. di dare atto che le somme da liquidare con il presente atto gravano: 



 

- quanto ad € 9.967,68 (compensi) sull’impegno di spesa n. 192/1/2020 assunto con 

propria determinazione n. 73/2020 al codice di bilancio 01 11 1 macroaggregato 03 

“Acquisto di beni e servizi”, cap. 104031/00 “Spese per Commissioni/Gare” 

dell’esercizio finanziario 2020 del bilancio di previsione 2020-2022, conservato a 

residuo nel bilancio vigente; 

- quanto ad € 459,00 (IRAP Monaco, De Matteis, Tonon) sull’impegno di spesa n. 

193/1/2020 assunto con propria determinazione n. 73/2020 al codice di bilancio 01 

11 1 macroaggregato 02 “Imposte e tasse a carico dell’ente”, cap. 107010/00 “IRAP 

personale” dell’esercizio finanziario 2020 del bilancio di previsione 2020-2022, 

conservato a residuo nel bilancio vigente; 

 

5. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto. 

 

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

conseguenti. 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione 

e Supporto alla Regolazione 

  Dott.ssa Elena Azzaroli 

                (documento firmato digitalmente) 

  



 

Allegato alla determinazione n. 102 del 9 giugno 2021 

 

 

Oggetto: Liquidazione saldo compenso ai componenti esterni della 

Commissione giudicatrice della procedura di gara per l'affidamento 

in concessione del servizio gestione rifiuti nel bacino territoriale di 

Piacenza - CIG 7358871C72 di cui alle determinazioni n. 211/2019 e n. 

6/2020 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 183 comma 

7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione  

e Supporto alla Regolazione 

    Dott.ssa Elena Azzaroli 

   (documento firmato digitalmente) 

 

 

Data di esecutività 

Bologna, 9 giugno 2021 


