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

 

 

 

DETERMINAZIONE n. 213 del 30 dicembre 2020 

Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto:  Determinazione di aggiudicazione del servizio di analisi e revisione 

organizzativa dell’Agenzia - CIG: Z8F2C70B45 - MAGGIOLI S.p.A. 

  



 

IL DIRIGENTE 

 

Visti:  

- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 e s.m.i., 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 aggiornato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 43 del 24 maggio 

2019; 

- 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. 77 del 18 dicembre 2019 e successive variazioni 

di approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 e del Documento Unico di 

Programmazione 2020-2022 comprensivo dell’Allegato B “Programma biennale di 

forniture e servizi 2020-2021”; 

- le determinazioni del Direttore n. 8 del 20 gennaio 2020, “Approvazione del Piano 

Esecutivo di gestione 2020-2022 – Assegnazione risorse finanziarie” e ss.mm. e n. 92 del 

3 giugno 2020 “Piano esecutivo di gestione 2020-2022 - Approvazione parte obiettivi per 

l’anno 2020”; 

 

richiamati: 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l’art. 107 che attribuisce ai dirigenti la 

gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, tra cui si annovera la responsabilità delle 

procedure di affidamento di contratti pubblici; 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, e ss.mm.ii., in particolare 

l’art. 36, comma 2, lettera b);  

- 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 

deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 

2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e al decreto legge 18 aprile 

n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019 n. 55 con delibera del Consiglio n. 636 del 10 

luglio 2019;  

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

 



 

richiamato il proprio precedente provvedimento: 

• determinazione a contrarre n.108 del 24 giugno 2020, con la quale: 

- è stata attivata la procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, 

per l’acquisto del servizio di analisi e revisione organizzativa dell’Agenzia (CIG 

Z8F2C70B45), in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante 

ricorso al MEPA di Consip S.p.A., ed in particolare mediante la procedura di RDO rivolta 

a 5 operatori economici individuati a cura del RUP, per un importo a base di gara pari ad 

€ 18.000,00, al netto di IVA e con oneri di sicurezza interferenziali pari a € 0, per una 

durata contrattuale massima stimata in 8 mesi complessivi dalla data di stipula del 

contratto; 

- è stato approvato lo schema di capitolato prestazionale e condizioni contrattuali, nonché lo 

schema di disciplinare di gara allegandoli, quali parti integranti e sostanziali, alla 

deliberazione stessa; 

- si individua nella scrivente il ruolo di RUP - Responsabile Unico del Procedimento ai sensi 

dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e DEC - Direttore dell’esecuzione del contratto; 

 

considerato che: 

- in data 30 luglio alle ore 16:05, tramite il portale degli acquisti in rete della Pubblica 

Amministrazione, il RUP ha chiesto ai seguenti operatori economici di presentare 

OFFERTA per l’affidamento del servizio in oggetto, per un importo a base di gara pari a € 

18.000,00 oltre IVA: 

1. FAREPA S.R.L. (P.IVA 06919500964); 

2. FONDAZIONE ALDINI VALERIANI (P.IVA 01811691201); 

3. GALGANO & ASSOCIATI CONSULTING (P.IVA 06808460965); 

4. MAGGIOLI S.P.A. (P. IVA 02066400405); 

5. PRAXI (P. IVA 01132750017); 

- il termine di presentazione delle offerte, fissato nel documento riepilogativo della RDO n. 

2602102, è scaduto il 10 settembre 2020 alle ore 14:00; 

- entro il termine suindicato risultano pervenute n. 3 (tre) offerte da parte dei seguenti 

operatori:  

1. FONDAZIONE ALDINI VALERIANI; 

2. GALGANO & ASSOCIATI CONSULTING; 

3. MAGGIOLI S.P.A.; 
 

dato atto che: 

- ad esito della valutazione complessiva della documentazione amministrativa presentata, 

come risultante dalla piattaforma MEPA di Consip, il RUP ha ammesso alle fasi 

successive, di competenza della Commissione giudicatrice, in particolare relativamente 

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,) tutti i suindicati operatori economici; 

- il giorno 20 ottobre 2020 alle ore 14.00 ed il giorno 12 novembre 2020 alle ore 14.00, si è 



 

riunita la commissione giudicatrice nominata con determinazione n. 166 del 12 ottobre 

2020; 

- al termine dell’esame delle buste B e C e dell’attribuzione dei relativi punteggi da parte 

della Commissione è risultato aggiudicatario provvisorio (proposta di aggiudicazione ex 

art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016) il concorrente Maggioli S.p.A., che ha ottenuto un punteggio 

complessivo in ordine all’offerta presentata (tecnica ed economica) pari a punti n. 100,00; 

- sull’offerta prima classificata il RUP ha proceduto alla verifica di congruità dell’offerta, ai 

sensi dell’art. 97, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la quale ha avuto esito positivo; 

- il RUP ha dunque proposto l’aggiudicazione delle attività in oggetto all’operatore 

economico Maggioli S.p.A.; 
 

acquisito il certificato di regolarità fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio Controlli 

– Sede di Rimini, PG.AT/2020/0009409 del 29 dicembre 2020, dal quale si evince che a carico 

della Società in oggetto non risultano violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana; 

 

dato atto che, ai fini della verifica della veridicità delle dichiarazioni emesse in sede di gara nei 

confronti dell’O.E. Maggioli SpA in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione, indicati nel 

disciplinare di gara approvato con la citata determinazione n. 108/2020, e dei requisiti ex art. 80 

del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi della normativa vigente in materia, restano ancora da 

acquisire i seguenti certificati: 

- Certificato Generale del Casellario Giudiziale e Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni 

amministrative dipendenti da reato richiesti alla Procura della Repubblica di Bologna, 

rispettivamente, con PG.AT/2020/0009326 e con PG.AT/2020/0009327 in data 23 dicembre 

2020; 

 

dato atto che, qualora, a seguito delle verifiche suindicate emergessero, successivamente al 

presente provvedimento di aggiudicazione, una o più delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 si procederà alla revoca del presente affidamento ed alla risoluzione del relativo 

contratto; 

 

acquisito: 

- il DURC protocollo INPS_22974158, richiesto il 18/12/2020 (con scadenza validità 

11/2/2021) dal quale risulta la regolarità contributiva dell’operatore economico Maggioli 

S.p.A. nei confronti di INPS e INAIL; 

 

verificato che non risultano annotazioni nel Casellario informatico ANAC a carico della società 

suindicata; 

 

ritenuto, per quanto precedentemente indicato, di aggiudicare il servizio di analisi e revisione 

organizzativa di Atersir, a seguito dell’espletamento della procedura negoziata ex art. 36, comma 

2 lett. b), del Codice dei Contratti, avviata con determinazione n. 108/2020, all’operatore 

economico MAGGIOLI SPA – Partita IVA02066400405 con Sede Legale a Santarcangelo di 

Romagna (RN), via del Carpino n. 8, per un importo pari ad € 14.580,00, oltre a IVA, e di assumere 

a carico del Bilancio di previsione vigente gli impegni di spesa, per complessivi € 17.787,60, così 

come indicato al punto 2. del 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 aggiudicare e di affidare, per le motivazioni e le considerazioni espresse in narrativa, 

in esito all’espletamento di apposita procedura di acquisto tramite R.D.O. su MePa di 

Consip, il servizio di analisi e revisione organizzativa di Atersir, a seguito 

dell’espletamento della procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b), del Codice dei 

Contratti, avviata con determinazione n. 108/2020, all’operatore economico 

MAGGIOLI SPA – Partita IVA02066400405 con Sede Legale a Santarcangelo di 

Romagna (RN), via del Carpino n. 8, per un importo pari ad € 14.580,00, oltre a IVA, 

per un importo complessivo di € 17.787,60; 

 

2. di impegnare a favore di Maggioli S.p.A., la somma complessiva di € 17.787,60 così 

suddivisa: 

- quanto ad € 6.670,35 al codice di bilancio 01 11 1 macro aggregato 03 “Acquisto di 

beni e servizi”, cap. 103052/02 “Prestazioni di servizio per supporto tecnico 

economico” dell’esercizio finanziario 2020 del bilancio di previsione 2020 – 2022, 

che presenta la necessaria disponibilità; 

- quanto ad € 11.117,25 al codice di bilancio 01 11 1 macro aggregato 03 “Acquisto di 

beni e servizi”, cap. 103052/02 “Prestazioni di servizio per supporto tecnico 

economico” dell’esercizio finanziario 2021 del bilancio di previsione 2020 – 2022, 

che presenta la necessaria disponibilità; 

 

3. di liquidare il compenso di cui al punto 2. che precede a favore di Maggioli S.p.A., sulla 

base di regolari fatture previo riscontro operato dal Responsabile del procedimento sulla 

regolarità della prestazione e sulla 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.; 

 

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

 

5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

conseguenti. 

 

 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione 

e Supporto alla Regolazione 

Dott.ssa Elena Azzaroli 

         (documento firmato digitalmente) 

 



 

Allegato alla determinazione n. 213 del 30 dicembre 2020 

 

 

Oggetto: Determinazione di aggiudicazione del servizio di analisi e revisione 

organizzativa dell’Agenzia - CIG: Z8F2C70B45 - MAGGIOLI S.p.A. 

 

 

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. 3000188/2020 del 30 dicembre 2020 per € 6.670,35 al codice di bilancio 01 11 1 macro 

aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103052/02 “Prestazione di servizi per supporto 

tecnico economico” del bilancio di previsione 2020-2022, esercizio finanziario 2020, a favore di 

MAGGIOLI S.p.A; 

IMP. N. 26/2020 del 30 dicembre 2020 per € 11.117,25 al codice di bilancio 01 11 1 macro 

aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103052/02 “Prestazione di servizi per supporto 

tecnico economico” del bilancio di previsione 2020-2022, esercizio finanziario 2021, a favore di 

MAGGIOLI S.p.A. 

 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione e 
 Supporto alla Regolazione 

      Dott.ssa Elena Azzaroli 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

Data di esecutività 

Bologna, 30 dicembre 2020 


